
  All’Ufficio Tributi  

  del Comune di Vico Equense  

  Piazzale G. Siani, 1  

  80069 Vico Equense  

Contatti e orari dell’ufficio tributi sono disponibili sul sito istituzionale  

MODULO 3 – rev. 20200828 

 

Oggetto:  Richiesta agevolazioni/riduzione TARI 2020 previste dalla legge e/o dal regolamento comunale e confermate 

nell’allegato B alla Delibera nr. 80 del 20/08/2020 

 

NOTA: questo modulo non deve essere utilizzato per richiedere il bonus TARI per famiglie disagiate né per la 

riduzione da covid-19. 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________nato a _______________________ il _____________  

C.F. ________________________, residente a __________________________________________________________  

in Via _____________________________________n.________ CAP _______ Prov.________, recapito 

telefonico________________________  e-mail _________________________________________________________  

in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa   

Ragione sociale ___________________________________________________________________________________  

Sede legale ____________________________________________________________________________________ 

P.IVA________________________ n. REA ___________________________codice ATECO 2007_____/_____/_____ 

tel./cell. _____________________________________________________________________________  

con il seguente domicilio digitale (PEC)*_______________________________________________________ 

in qualità di:  

□proprietario   □usufruttuario   □titolare del diritto d’uso o abitazione   □locatario   □comodatario 

□altro (specificare) ________________________________________________________________ 

del seguente immobile sito nel territorio comunale: 

Foglio Particella Sub Categoria Sup.mq Indirizzo completo note 

       

       

       

       

       

C H I E D E 

La riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti per il seguente motivo: 

□ per i cittadini AIRE a condizione che siano pensionati nei paesi di residenza e per una sola unità immobiliare 

che non sia locato o concessa in uso a terze persone; 

□ per utenze poste ad una distanza compresa tra i 700 e gli 800 mt dal più vicino punto di raccolta; 

□ per utenze poste ad una distanza superiore a 800 mt dal più vicino punto di raccolta; 

□ per utenze non servite poste sul tratto della SS163; 

□ per utenze non domestiche che hanno effettuato lo smaltimento presso ditte specializzate. NOTA: l’istanza 

deve essere presentata allegando il contratto di smaltimento e le fatture dell’avvenuto smaltimento; 

□ per utenze non domestiche ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente  

( utilizzo < 183 giorni). 

 

L’applicazione della tariffa differenziata per: 

□ specchi acquei in concessione; 

□ attività extralberghiere (b&b, fitta camere, case vacanza, fitti brevi/turistici etc. purché svolte senza carattere 

imprenditoriale). 

____________________________________________________________________ 
Allego: 

□ copia ricevute di pagamento per lo smaltimento rifiuti c/o ditte specializzate; 

□ altro______________________________________________ 

□ altro                                                                                  ___. 

 

______________lì____________ 

_________ 

Il richiedente 

   ________________ 


