
Al COMUNE DI ZOGNO 
Settore Finanziario – Ufficio TRIBUTI 
P.zza Italia n.8 
24019 – ZOGNO (BG) 

 
 
 
Oggetto: richiesta di esenzione 
  TARI – tassa rifiuti 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..……..……………………… 
nato/a …………………...………………… il ………………..……………………, residente a ……………………………………….. 
In Via …………………………………………………………………………………………………………… n. ……… 
Codice fiscale ……………………………………………………………. 
recapito telefonico: _______________ mail ___________________________________ 
 
(per conto del Sig. ………………….………………………………..…. in qualità di ………………………………..) 
riportare il nominativo indicato sull’avviso di pagamento oggetto della presente variazione 

 
CHIEDE 

 
l’esclusione dall’applicazione della tassa per l’immobile sito in questo Comune in Via 
………………………………………………………………………………………………………………………… : 
 
 Limitatamente all’unità immobiliare adibita a civile abitazione in quanto priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di 

fornitura dei servizi pubblici a rete; 
 

 Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi; 
 
 Le superfici destinate al solo esercizio dell’attività sportiva vera e propria; 
 
 In quanto in obbiettive condizioni di non utilizzabilità tale da non produrre rifiuti (vedi documentazione fotografica); 
 
 I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali ad esempio ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere; 
 
 Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 
 

 Le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50; 
 

 Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
 

 I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo ed adibiti a ricovero del bestiame, legnaia e fienile. 
 
A tal fine, si allega alla presente: 
 autocertificazione attestante l’assenza degli allacciamenti ai servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica); 
 dichiarazione attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità (emessa dagli organi competenti); 
 Revoca, sospensione, rinuncia, deposito della licenza commerciale – autorizzazione (se trattasi di unità immobiliari a 

destinazione non abitativa); 
 Altro …………………………………………………………………………………………………………………. . 
 
 
Zogno, …………………………………    ……………………………………………… 
                                  (firma del contribuente) 


