
 
ALL’UFFICIO TRIBUTI 
DEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 
Via Roma, 16/A 
21014 – LAVENO MOMBELLO (VA)  

 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………… 
nato/a a ……………………………………………….………….. il ………………………….. 
residente a …………………………………………..………………………………………….. 
Via/Piazza ……………………………………………..……………………………………….. 
occupante i locali ubicati in Via/Piazza …………………………………………….n°..……. 
Telefono ………………………………………… C.F. ……………………………………….. 
Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………. 
 

C H I E D E 
 

ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b) del Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 29.06.2020, l’applicazione della riduzione 
tariffaria in misura del 

 
15% per abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che abbiano residenza o dimora per 

più di sei mesi all’anno all’estero con decorrenza dall’anno successivo a quello di 
presentazione della presente istanza  

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 
contenenti dati non rispondenti a verità e sulla possibilità di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non 
veritiera, ed in tal senso ammonito 
 

DI ESSERE RESIDENTE O AVERE DIMORA, PER PIU’ DI SEI MESI ALL’ANNO, 
ALL’ESTERO  

 

D I C H I A R A 
 
che il proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della presente istanza è così 
composto: 

COGNOME E NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE PARENTELA 

     

     

     

     

 
che si impegna a comunicare le future variazioni della composizione del nucleo familiare 
 
Allegati: COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’    

 

Laveno Mombello  ………………..   …………………………………………….. 
            firma del contribuente   
 
Informativa ai sensi della “Tutela della Privacy”  

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente ai fini tributari e fiscali. 

DOMANDA DI RIDUZIONE 
Tassa sui Rifiuti (TARI) 

 


