
TARI: RICHIESTA AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

DA PRESENTARE ANNUALMENTE A SEGUITO DEL RICEVIMENTO DELL’AVVISO
DI PAGAMENTO RELATIVO AL TRIBUTO DELL’ANNO DI COMPETENZA 

                TERMINI PER LA PRESENTAZIONE :  ENTRO LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELL’ULTIMA RATA

1-  DICHIARANTE Persona Fisica   – COMPILARE SEMPRE -

Cognome _______________________________ Nome                                                    Codice utente / Utenza*____________

Sesso _____Comune di nascita(o stato estero) ____________________________________________ Prov ._______________

Data nascita ______________Codice Fiscale ____________________________ Tel                                        CAP                   

Residenza(via,piazza,civico)____________________________________Comune____________________ Prov._____ 

2-  DICHIARANTE Persona Giuridica

Ragione sociale___________________________________________________Codice Ateco (allegare fotocopia) ____________

Codice utente / Utenza*_________Sede legale (via, piazza, civico)_____________________________________________

CAP             Comune di _______________________Prov._____ Codice Fiscale/P.Iva ______________________________

Sede operativa________________________________________________________________________________________   

Tel__________________________ Posta elettronica                                                                                                                

Posta Elettronica Certificata “PEC”                                                                                                                                          

Titolare/ Rappresentante Legale/Socio                                                                                                                                        

Codice Fiscale                                                                        Data nascita_____________ Comune di nascita                        
* codice utente/ utenza reperibile sull’avviso di pagamento Tari

CHIEDE  DI  USUFRUIRE  DELLA  SEGUENTE  AGEVOLAZIONE  -RIDUZIONE-
ESENZIONE : Data di decorrenza                                                      

3- UTENZE DOMESTICHE 

      A) RIDUZIONE del 25% abitazione di utente che risiede o dimori all’estero per più   di mesi sei e che specifichi
tale  condizione  nella  denuncia  originaria  o  di  variazione  indicando  l’abitazione  di  residenza  e  l’abitazione
principale, salvo l’accertamento del Comune;

    B) AGEVOLAZIONE  del 40% per i  locali  ad uso abitativo utilizzati  da famiglie con quattro o   più figli
minorenni che non raggiungono la maggiore età nel corso dell’anno 202__;

 C) AGEVOLAZIONE  del 20% per i locali ad uso abitativo utilizzati da famiglie con tre figli minorenni che non
raggiungono la maggiore età nel corso dell’anno 202__;

      D) AGEVOLAZIONE  del  30% per i locali ad uso abitativo utilizzati  da persone che vivono sole, di età
superiore ai 70 anni, titolari unicamente di “pensione integrata al minimo” o di “pensione sociale” o di “assegno
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sociale”;

     E) RIDUZIONE del  20% della  tariffa   per compostaggio domestico,   previa  istanza /richiesta   all’Ufficio
Ecologia;

      F) ESENZIONE - Unità immobiliari adibite ad abitazione non utilizzabili perché vuoti, privi di tutti i servizi di
rete (gas,  luce e acqua) e  di  suppellettili,  arredi,  attrezzature o altri  impianti  e  sprovviste di  contratti  attivi  di
fornitura dei servizi pubblici a rete (indicare indirizzo e dati catastali) foglio      mappale/part           sub          ubicato

in via                                                               n.     a decorrere dal               /                    /                      ;

      G) ESENZIONE -Unità immobiliari oggetto di ristrutturazione/ restauro, con comprovata documentazione di
atti  abilitativi  rilasciati  dagli  uffici  competenti-  soggette  all'esenzione del  tributo  limitatamente  al  periodo  di
restauro/ ristrutturazione (allegare documentazione).Periodo dal                         al                          ;

   H)  ESENZIONE  -Fabbricati  danneggiati  inagibili  e  non  abitabili,  circostanza  confermata  da  idonea
documentazione allegata. (Regolamento TARI art. 8 comma 2)

4-UTENZE NON DOMESTICHE 

      A) AGEVOLAZIONE del 30% per esercizi commerciali “Bar, caffè (ricompresi nella Cat. 24) e Tabaccherie
(ricomprese nella Cat. 14) che non detengono o che rinunciano ad installare “slot machine” e “videolottery”. 

     B) ESENZIONE - Unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti o
attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano
rilasciate da parte degli enti competenti atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o
dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità, foglio                         mappale/part                      sub            ubicato

in via                                                                         n.     a decorrere dal           /             /               ;

     C) ESENZIONE - Unità immobiliari oggetto di ristrutturazione/ restauro, con comprovata documentazione
di atti abilitativi rilasciati dagli uffici competenti- soggette all'esenzione del tributo limitatamente al periodo di
restauro/ ristrutturazione (allegare documentazione).Periodo dal                        al                       ;

   D)  ESENZIONE  -Fabbricati  danneggiati  inagibili  e  non  abitabili,  circostanza  confermata  da  idonea
documentazione allegata. (Regolamento TARI art. 8 comma 2).

L’istanza di cui sopra deve essere presentata con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante e copia di
eventuale  documentazione  inerente  alla  tipologia  della  richiesta  (esempio  chiusura  contratto  utenze  acqua-luce-gas,
documentazione inizio lavori rilasciata dagli uffici competenti)  ai seguenti  recapiti:
Pec – comune.binasco@legalmail.it  ( la Pec riceve anche le mail non certificate);
Mail – tributi@comune.binasco.mi.it ;
Indirizzo – Via Matteotti c/o Castello Visconteo -20082 Binasco Mi;
Fax -02 90091725 ( Protocollo) 

DICHIARA infine:
- di autorizzare, il Comune di Binasco (Mi) per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio
dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle
norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.
- di aver ricevuto unitamente al presente Modello (pagina 3) copia dell'Informativa ai sensi art. 13 Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

   Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto,
   per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, dichiara la veridicità   
   del contenuto della presente richiesta 

Data ___________________                                          Firma del dichiarante_____________________________

2

mailto:comune.binasco@legalmail.it
mailto:tributi@comune.binasco.mi.it


              

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02/9057811 - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: rpd@comune.binasco.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti
di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di
legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•  sono trattati  da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti  esterni  designati  dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati  a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli  obblighi  di  legge  a  cui  il  Titolare  deve  sottostare  nell’adempimento  delle  proprie  funzioni
istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto  di  accesso  ai  Suoi  dati  personali,  nonché al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o la  limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  rivolgendosi  al  Titolare  o  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto  di  proporre  reclamo all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  qualora  ne
ravvisi la necessità.
Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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