
 Comune di Monterotondo Marittimo  
               

Provincia di Grosseto  
 
 

 

  

UFFICIO TRIBUTI 
DICHIARAZIONE DI ESENZIONE RELATIVA ALL’UTENZA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 

Il/la Sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data nascita  

Stato di nascita  Codice Fiscale  

Residente in 

Indirizzo          Comune  

            C.A.P.    Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email  PEC  

OPPURE 
In qualità di legale rappresentante della dittà/società 
Ditta/società  

Indirizzo  Comune  

C.A.P.    Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email  PEC  

 
In qualità di proprietario/a delle unità immobiliari di seguito riportate:   

 

Indicare i dati catastali e le superfici dell’abitazione e dei vani accessori 

Le superfici dei garage, cantine, solai e magazzini vanno indicate SEPARATAMENTE 

Locale Foglio Particella Sub Categoria Mq Numero 

occupanti 

       

       

       

       

Consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte dell’Ente Gestore del Tributo e che, 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, 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando, conseguentemente, la decadenza del beneficio 
eventualmente ottenuto  



 

DICHIARA 

che le unità immobiliari sopra citate (BARRARE UNA DELLE CASISTICHE) 
      sono prive di suppellettili, mobili ed arredamenti e sono prive di attivazione di pubblici servizi di 
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica; 
 
       sono unità per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, o l'inabitabilità di 
una singola porzione 
  
 - in questo caso indicare: data di inizio lavori 
          data di fine lavori 
 
       sono inagibili o inabitabili, purché sia stata rilasciata apposita certificazione dalle pubbliche autorità 
competenti (che si allega) 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
 sono a disposizione, non occupate di fatto, non cedute a terzi in comodato o in locazione; 

 

 

RICHIEDE 

L’esenzione dalla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per il predetto fabbricato in quanto presenta le 

caratteristiche di inagibilità/inabitabilità sopramenzionate. 

 

SI IMPEGNA 

- A comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità;  

-  A far visionare il fabbricato in caso di verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale onde attestarne la veridicità 

della presente dichiarazione. 

 
 
Monterotondo M.mo,    
 
 

 FIRMA  
 

____________________________________ 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
 
L’informativa ai sensi dell'art. 13  del GDPR  679/2016 “Regolamento  Europeo in materia di protezione  dei dati personali” è 
reperibile sul sito dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/privacy. Il sottoscritto dichiara di aver 
preso visione dell’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità proprie 
dell’Ente. 
 


