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Area Tributi, Commercio ed Innovazione
UFFICIO TRIBUTI
TEL. 045 6459948
FAX 045 6459921
PEC: castelnuovodg@legalmail.it

P.IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda
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DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARI LOCALI “NO SLOT”
ai sensi dell’art.52 commi 5 e 6 del Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e nome ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il__________________________
residente a _______________________________________ via_______________________________ n._____
Tel:________________________

IN QUALITA’ DI

____________________________________ della soc./ditta ________________________________________
con sede in ____________________________________________ Via ___________________________ n. __
C.F. _______________________________________ PEC __________________________________________
CHE RISULTA ISCRITTA NEGLI ELENCHI TARI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
CON RIFERIMENTO AI SUDDETTI IMMOBILI:

Immobili

Foglio

Mappale

Sub.

Cat.
catastale

Superficie
calpestabile

Destinazione d’uso

1
2
3
4

RICHIEDE

L’applicazione dell’agevolazione di cui all’art, 52 commi 5 e 6 del vigente regolamento IUC – Componente
TARI e a tal fine
DICHIARA
a) Che nel proprio locale non sono presenti apparecchi da divertimento e intrattenimento idonee al gioco
lecito di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza),
definiti con gli acronimi di AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal);
b) Di impegnarsi ad esporre all’ingresso dei locali un logo distintivo “NO SLOT” fornito dal Comune di
Castelnuovo del Garda;
c) Di impegnarsi a comunicare all’Ufficio Tributi l’eventuale installazione di apparecchiature di cui sopra
entro 60 giorni dalla stessa;
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d) Di essere a conoscenza che la mancata comunicazione dell’eventuale installazione di AWP o VLT al
Comune entro 60 giorni comporterà la decadenza dell’agevolazione con conseguente emissione di atti
d’accertamento per il recupero dell’imposta maggiorata delle sanzioni ed interessi di legge.

Castelnuovo del Garda, li ____________________

IL DICHIARANTE
________________________________

N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

Informativa privacy
Ai sensi del disposto del D.Lgs. 193/2003 i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Tributi,
Commercio ed Innovazione. L’interessato, in base all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003, può accedere ai propri dati
personali per ottenere la conferma dell’esistenza dei dati medesimi e per conoscere il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione, oppure la cancellazione se
trattati in violazione di legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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