
Richiesta di riduzione della tariffa sui rifiuti – slot machine

Al Comune di Vaprio d'Adda
Servizio Tributi

PEC: finanziario.vapriodadda@legalmail.it 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  il  residente a

 in 

C.F.  Tel. 

in qualità di:

titolare della ditta individuale 

legale rappresentante di 

con sede a  in 

Partita IVA/C.F.  Tel. 

Indirizzo PEC 

CHIEDE

la riduzione tariffaria, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), 

per il seguente pubblico esercizio 

con sede in 

utenza dei rifiuti intestata a 

Allo scopo:

 allega la documentazione comprovante la presenza delle slot machine nei locali alla data del 31/12/2015 e la 
dismissione delle stesse nel corso dell'anno 2016 e per anni 3.

 dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m. che, alla data del 31/12/2015 erano presenti nei locali n. 
slot machine e che le stesse sono state dismesse in data    ; dichiara che non ne saranno installate 
per anni 3.

 ________________________________________

 (luogo e data)  (Firma)

  dichiara di non avere installato nel corso dell'anno 2015 e che non intende installare nei prossimi 3 anni slot machine.

mailto:tributi.comune.tn@cert.legalmail.it


Spazio riservato all'ufficio

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente  
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica,  non autenticata  di  un documento di  identità  del  
sottoscrittore, al Servizio Tributi via fax, posta elettronica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

 la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la signor/a ________________________________

____________________________________________________ della cui identità mi sono personalmente accertato/a

mediante ______________________________________________________________________________________

 la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata fotocopia non

autenticata del documento di identità

Vaprio d'Adda, ________________________  ___________________________________________

 Firma del dipendente addetto
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