
Allegato C) 

 

 
 

 
 
_l_  sottoscritt_   _________________________________________________________________________ 
 
nat_ a _____________________________________________il____________________________________ 
 
e residente in _______________________________________ tel. _________________________________ 
 
in qualità di   � proprietari_  � affittuari_ (indicare il proprietario) ________________________________  
  � altro (specificare) _________________________________ 
 
dell’immobile posto nel Comune di Figline e Incisa Valdarno - Via/Piazza ______________________n. _____ 
 
codice utente TARI______________________________ codice fiscale ____________________________ 
 
dove ad oggi sono installati ed usati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il 
gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'art. 110 del TULPS, comma 6 lettera a) e lettera b) ed 
autorizzati a norma degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS stesso 
 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
come previsto dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, e della perdita automatica dei 
benefici eventualmente ottenuti a seguito delle stesse 

 

C H I E D E 
 
ai fini della Tassa sui rifiuti, la riduzione per le utenze non domestiche del 20% per un massimo di € 500,00 
per tre anni, dichiarando le seguenti condizioni previste nel BANDO approvato con determinazione n. 1078 
del 31/07/2017: 
 

1. detti giochi sono installati e funzionanti da almeno 18 mesi (data installazione __________); 
 
2. provvederà alla disinstallazione degli stessi, inviando al Comune idonea documentazione probatoria, 

entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di agevolazione; 
 
3. non verranno reinstallate e utilizzate apparecchiature (di qualsiasi titolo) per il gioco lecito con vincite 

di denaro per i successivi 4 anni. 
 
Dichiara altresì: 

1) di essere a conoscenza che l’agevolazione suddetta verrà conteggiata nel 2018; 
2) di essere stato informato, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi. 
 
Allega fotocopia documento d’identità, documentazione probatoria dell’installazione e si impegna a 
fornire documentazione probatoria della disinstallazione. 
 
Figline e Incisa Valdarno, __________________ 
                                                                                            Firma ___________________________________ 

COMUNE DI FIGLINE E INCISA 
VALDARNO 

(Città Metropolitana di Firenze) 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARI 2017  (TIPOLOGIA C) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

TARI 
2017 


