DICHIARAZIONE di ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
per l’applicazione della riduzione alla Tassa Rifiuti TARI
da compilare in stampatello e inviare a protocollo@aimvicenza.it con allegata fotocopia del documento
di identità del dichiarante o consegnando al Front Office C.trà Ped. San Biagio, 78 - Vicenza
Il/La Sottoscritta/o
Cognome____________________________________Nome______________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________Prov._______________ Il_____/____/_______
Residente in Via ________________________________N°_____Prov.______________C.A.P.__________________
Cell/Tel_________________________E-Mail/Pec______________________________________________________
Indirizzo di Spedizione dell’Avviso di Pagamento :
_______________________________________________________________________ _________________________

DICHIARA in qualità di

PROPRIETARIO

ALTRO _________________________

che l’abitazione risulta sfitta e/o inutilizzata per le seguenti motivazioni:
□ casa vuota non di residenza o utilizzata fino ad un massimo di 183 giorni all’anno.
□ abitazione tenuta a disposizione da soggetti che risiedono o abbiano la dimora all’estero per

più di sei mesi all’anno.( OBBLIGATORIO allegare iscrizione AIRE)
congiunto collocato in casa di cura e/o riposo per un periodo consecutivo superiore a sei mesi.
(OBBLIGATORIO allegare Certificazione della Casa di riposo)

Richiede pertanto l’applicazione della riduzione per Casa a Disposizione.
Per i residenti fuori dal Comune di Vicenza, ALLEGARE:

Stato di famiglia per utenze di proprietà di soggetti residenti fuori del Comune di Vicenza.
In caso di non presentazione verrà applicato il numero di 3 occupanti.
Per i residenti nel Comune di Vicenza verrà considerato il nucleo familiare risultante in anagrafe.
Le autocertificazioni presentate sono soggette ai controlli da parte di AGSM AIM SPA. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere
consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Data ________________________________ IL DICHIARANTE ____________________________________________
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016. I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

