
DICHIARAZIONE SOSPENSIONE (*) 

Ai sensi del Regolamento IUC di cui TARI (Tassa sui Rifiuti) né è parte 
Deliberazioni C.C. n.16 del 8/4/14 - n.9 del 4/3/16 - n.30 del 30/1/17 - n.48 del 21/12/17 

 

ALL’UFFICIO TRIBUTI 

          DEL COMUNE DI NOLI 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................... 

Codice fiscale ........................................ nato/a in data .…/.…/….. a ............................... Provincia di .................... 

Residente a ......................Cap……………. Provincia .........Via .......................................... N°civico ....../interno ….... 

Consapevole che ai sensi dell’art. 75 della D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 
Ai fini TARI secondo quanto disposto dall’art.19 del Regolamento Comunale vigente: 

 

1)  di essere proprietario      di essere usufruttuario      per la percentuale del ___________%,  

dell’immobile sito nel comune di Noli al seguente indirizzo: 

                                                                     N°Civico            __ int. __  _  . 

censito al catasto Urbano con i seguenti dati: 

Foglio   ____  Numero ______       Subalterno   ______ __ Categoria  _____          Vani  ______     .   

 

2) Che l'immobile in oggetto a partire dalla data della presente domanda, ha tutti i requisiti stabiliti 

dall.art.4, comma 6 del Regolamento IUC-TARI vigente, che recita: 
 
Sono altresì esclusi dall’applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono 
destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre 
rifiuti. Rientrano nel periodo precedente: 
a) i locali impraticabili; 

b) i locali in stato di abbandono. 

A tal fine produce tutta la documentazione necessaria a dichiarare quanto sopra, allega: 

 documentazione fotografica dell’esterno e dell’interno dell’immobile, che deve riportare la data 

dello scatto; 

 dichiarazioni dei fornitori o autocertificazione delle utenze di cessazione delle stesse; 

 altra documentazione: __________________________________________________________. 

 
L'Ufficio Tributi a compiere eventuali sopralluoghi che ritenesse utili ad accertare quanto sopra 

dichiarato ed a tal fine dichiara di essere reperibile al seguente recapito telefonico: 

 
 
 
NOTE: ___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Sottoscrizione: 

Luogo e data……………….........................     Firma...................................................... 

 

(*) esente da autentica di firma ai sensi della D.P.R. 445/2000 ed esente da Imposta di bollo. 

Allegare un documento d’identità valido. 


