Al

Comune di Quartu Sant’Elena
Settore delle Entrate/Uff. TARSU/TARES/TARI
Via Eligio Porcu,141
09045 Quartu Sant’Elena

OGGETTO: TARI - Esenzione per locali condotti da Organizzazioni di Beneficienza

o da ONLUS per l’anno 2018
_l_ sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a ___________________________
il

____/____/______

residente

a

_____________________________________

____________________________________

n°___

cod.

fis cale

nella

via/p.zza

________________________

tel.

(obbligatorio) __________________ e-mail ____________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Società / Ente / Associazione
Denominazione

legale________________________________________________________________

Part. IVA/cod fisc _____________________
Sede legale in ______________________________ via/p.zza _______________________________ n°___

ai sensi dell’art. 26, comma.1 punto e) del Regolamento Comunale IUC – TARI approvato con
Deliberazione del C.C. n.93 del 29/11/2016
Dichiara
consapevole delle responsabilità, anche penali, previste in caso di false dichiarazioni, ai sensi dall’art. 76 del DPR 445/2000 e che
in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come
previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000

- Che l’organizzazione suddetta risulta iscritta all’albo regionale delle O.N.L.U.S. ( allegare certificazione
regionale,)

- Che l’associazione non possiede redditi derivanti da attività caratteristiche (erogazioni liberali e
contributi) necessari al funzionamento superiori ad 1/4 della spesa annua; ( allegare Bilancio
Consuntivo anno 2017)
Si allegano: copia dello statuto ; fotocopia di un documento di riconoscimento; Bilancio Consuntivo 2017, con
distinzione dei redditi derivanti da attività caratteristiche dai redditi commerciali derivanti dall’attività svolta.

CHIEDE
l’esenzione del pagamento del tributo comunale relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2018, per il
locale sita in via/p.zza ____________________________________________ n°____ presso il quale
l’associazione svolge l’attività di_______________________________________________________
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 Giugno 2018.
N.B. Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del regolamento, qualora i costi da sostenersi, per le esenzioni, siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal
Consiglio Comunale, saranno applicate riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

Data ________________ _______________________
(Firma del richiedente)
_________________________________

