
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Alla Dirigente della Direzione
                                                                                              Servizi Economico Finanziari

                                                                                            Servizio Tributi Tel. 011-9513504
 tributi@comune.rivoli.to.it

                                                                                            
                                                                                           

RICHIESTA RIDUZIONE NUOVA INIZIATIVA IMPRENDITORIALE

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 comma 639 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013- Legge Stabilità 2014 e s.m.i.

IL DICHIARANTE 
Cognome Nome

Nato/a a Nato/a il

Codice Fiscale Residente in

Via / Corso/ Piazza N. civico Tel.

e.mail Pec

In qualità legale rappresentante della ditta

Denominazione/ Ragione sociale

Domicilio Fiscale

Codice Fiscale Partita iva

e.mail Pec

 DICHIARA

di  essere  titolare  di  microimpresa,  operante  nel  settore  o agricoltura,  o artigianato,  o 
commercio, o industria, o turismo e servizi e con meno di 10 dipendenti; nella quale almeno la 
metà dei componenti ha i requisiti sotto indicati:

 

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it


�    Giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni,

    Lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti,�

    Lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da �
stabilimenti dismessi,

    Persone iscritte nelle liste di collocamento da almeno 24 ,�

    Donne, indipendenti dal possesso dei requisiti di cui sopra.�

CHIEDE 

La  riduzione  della  tariffa  tassa  rifiuti  del  50%,  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento 
Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. 

Le tariffe,  con riferimento alle specifiche categorie relative alle  diverse tipologie di  attività, 
saranno  ridotte  del  50%  dalla  data  di  presentazione  della  denuncia  di  occupazione  o 
detenzione dei locali in cui si svolge l’attività e per i due anni solari successivi.

 

I documenti comprovanti i requisiti succitati, per avere diritto alla presente riduzione, dovranno essere  
allegati alla denuncia iniziale.

 

La/Il sottoscritta/o dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a segnalare 
tempestivamente  qualunque  variazione  che  comporti  la  perdita  del  diritto  alla  riduzione 
richiesta.

Inoltre,  ai sensi  dell'art.  13 del D. Lgs. n.196/03, acconsente al  trattamento dei propri  dati  
personali raccolti che saranno inseriti nella banca dati dell'Ente per i fini istituzionali.

 

 

Rivoli, il __________________

 

                                                                                                              FIRMA DEL DICHIARANTE

                                                                                                                                             
_______________________________________


