COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio nell'Emilia
Ufficio Tributi
C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1
Tel. 0522.253.206 Fax 0522.882.354
e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it
e-mail PEC: bibbiano@cert.provincia.re.it
www.comune.bibbiano.re.it
Orari di ricevimento: Lun. Gio. Sab. dalle 9.00 alle 13.00

Modulo da presentare all’Ufficio tributi, o all’Ufficio protocollo,
o all’Ufficio URP, ovvero via posta racc. a/r, PEC, o fax.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
MODULO DICHIARAZIONE AI FINI TARI PER RICHIESTA RIDUZIONE PER NON AVERE INSTALLATO, NON INSTALLARE O AVERE
DISINSTALLATO APPARECCHI DI VIDEO POKER, SLOT MACHINE, VIDEOLOTTERY O ALTRI CON VINCITA DI DENARO

Riservato alle utenze non domestiche ai soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o
attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco. Tale riduzione si applica anche ai circoli
ricreativi limitatamente alla parte di superficie destinata ad attività di tipo bar con somministrazione.
Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono, per legge, installare impianti.
Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione del 50% sulla parte fissa e
variabile della tariffa, ai sensi dell’art. 8 comma 11 del Regolamento comunale della TARI (Tassa sui
rifiuti).
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a___________________________________ il ___________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________________
residente a __________________________ in Via_______________________________ N. __________
Tel. _______________
in qualità di:


Titolare



Legale rappresentante

di:
Ragione sociale _____________________________________ Partita iva _________________________
per l’utenza non domestica sita in Bibbiano, Via ___________________________________ N. _______

DICHIARA

che ai fini dell’applicazione della riduzione del 50% della parte fissa e variabile della Tassa rifiuti (TARI)
1) trattasi di attività commerciale a titolo principale di:


bar



commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

2) trattasi di circoli ricreativi:


con superfici destinate ad attività di tipo bar con somministrazione complessivamente per
la parte di mq ___________
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3) che nei locali/aree su cui si svolge l’attività

□ non sono installati e non verranno installati apparecchi di video poker, slot machine,
videolottery o altri con vincite in denaro

□ sono stati disinstallati apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri con
vincite in denaro e non ne verranno installati

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni che facciano venir meno il diritto della
riduzione richiesta. Per conservare la riduzione il sottoscritto si impegna inoltre a rinnovarla annualmente.

La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di dichiarazione della sussistenza dei requisiti, da presentare al Comune, a pena di decadenza,
entro il 30/9; in caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione al Comune della relativa dichiarazione. Quando
cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione
decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Data ______________

In Fede

_____________________________
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