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COMUNE DI LANUVIO 
Medaglia d’argento al Merito Civile 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
  
P.I.: 01117281004     C.F.: 02784710580     Tel. 06.93789255/257    Fax 06.93789229 
   tributi@comune.lanuvio.rm.it   P.E.C.: segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
RICHIESTA RIDUZIONE TARIP  
 USO STAGIONALE 
 
Art. 13commi 6 lettera b)del Regolamento per l’applicazione della TARI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP) 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 Cognome  	 	 	Nome  	 	Nato/a  a  	 	Prov.      ___________ 
Il            Codice Fiscale   	           Residente a   	 	Prov.   in Via  	  
 	 	 	 CAP  	 	 Tel.                        Cell.   	          
Indirizzo e-mail:   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
Indirizzo PEC( obbligatorio) : _______________________________________________________ 
 
 
In qualita’:              di titolare (ditta Individuale)                      legale rappresentante 
 
 
DATI DELLA DITTA, SOCIETA’ O IMPRESA
 
Ragione sociale __________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale/Partita Iva ____________________________ con sede legale a ________________ 
 
Via/Piazza ___________________________n.___ CAP _________ Tel. _____________________ 
 
Iscritta alla Camera di Commercio di ________________ codice ATECO ____________________ 
  
Per l’esercizio dell’attivita’ di tipo:    commerciale       industriale             artigianale  

DECORRENZA DAL ___________
 
RICHIEDE per i seguenti locali ed aree occupate come di seguito indicate: 
 
 
1 
INDIRIZZO 
CAT. 
FG. 
P.LLA 
SUB 
SUPERFICIE 
TARIP MQ 
DESTINAZIONE 
D’USO 
 
 
2 
INDIRIZZO 
CAT. 
FG. 
P.LLA 
SUB 
SUPERFICIE 
TARIP MQ 
DESTINAZIONE 
D’USO 
 
 
3 
INDIRIZZO 
CAT. 
FG. 
P.LLA 
SUB 
SUPERFICIE 
TARIP MQ 
DESTINAZIONE 
D’USO 

Proprietario dell’immobile                                                                    

RIDUZIONE PER USO STAGIONALE
 
Comma 6. – “Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile),  è ridotta : 
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 10% (dieci per cento). La riduzione è concessa a condizione che: 
l’utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell’anno solare; 
	le condizioni i cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. 
 
Allega: 
 
	Allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento dell’agevolazione richiesta. 
	Il richiedente è informato dell’obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni che danno luogo all’agevolazione o riduzione richiesta. 
	In ogni caso ogni agevolazione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione. 

 
 
Lanuvio ____________________                                       Firma______________________________________ 
	 	 
 	 	 	 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che: 
	Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARIP e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 
	Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
	Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione; 
	I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), avendo come    riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore. 

