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    SPETT.LE  COMUNE DI LIMANA 
 
OGGETTO: Denuncia ai fini della tassa RSU interni per PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO 

(art. 66 D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni). ANNO _____________ 

 
 Il/la sottoscritt___ __________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il ______________________, 

residente a ____________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________ n. ___________ 

codice fiscale _____________________________________ in qualità di 

PROPRIETARIO/CONDUTTORE (cognome e nome del proprietario 

_______________________________________) dell’immobile 

 UBICAZIONE 
Via N. Int. Piano 

    

 
 IDENTIFICATIVI CATASTALI 

Foglio Numero Sub. Categoria Classe 
     
     
     
 

già a ruolo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati 

DICHIARA di essere nelle condizioni per usufruire della riduzione tariffaria prevista dall’art. 66 del 

D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni a decorrere dal __________________________ in 

quanto la suindicata unità immobiliare è adibita a: 

 Abitazione con unico occupante. 
 

 Abitazione ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, che si dichiara di non 
voler  cedere in locazione o in comodato 
 

 Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o limitato e discontinuo (che si 
dichiara di non voler cedere in locazione o in comodato), da cittadino residente o dimorante 
all’estero per più di sei mesi all’anno. 

 
 Abitazione ad una distanza superiore a ml. ___________________ dal più vicino punto di 

raccolta rientrante nella zona di fatto servita. 
 

 Locali e fabbricati di servizio dei fondi rustici censiti in catasto con destinazione rurale. 
 

 Abitazione con superficie tassabile non superiore a 50 mq. utilizzata da persone di età 
superiore ai 65 anni, sole o con coniuge purché di età superiore ai 65 anni che non 
posseggano altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione sociale e di non essere 
proprietario di alcuna proprietà immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in 
oggetto. 

 
DICHIARA che quanto suindicato corrisponde al vero e si impegna a comunicare 

tempestivamente il venir meno delle condizioni che hanno determinato le richieste agevolazioni, le 
quali se non dovute, comportano il recupero della tassa a tariffa intera e l’applicazione delle 
sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni. 

 
Limana, _______________________   _________________________________________ 

       IL DICHIARANTE 
 
DETERMINAZIONI DELL’ENTE: 
_______________________________________________________________________________ 


