
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Partita IVA/Codice Fiscale: 03509990788 
Codice ISTAT: 078156 

Sito Web istituzionale: www.comune.casalidelmanco.cs.it 
pec: comune.casalidelmanco@asmepec.it 

Sede di Casole Bruzio 

Via A. Proviero, 9 - Loc. Casole Bruzio 
87059 - Casali del Manco (CS) 
Telefono 0984/432000 - Fax 0984/432033 

Sede di Trenta 

C.so Umberto, 59 - Loc. Trenta 
87059 - Casali del Manco (CS) 

Telefono 0984/432003 - 438116 - Fax 0984/438049 

 

Provincia di Cosenza 

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione 
dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta) 

SETTORE SERVIZI TRIBUTARI 

 

SOSPENSIONE S.C.I.A. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________ Nato/a a _________________il________________ residente 

a ___________     __ Cap (_________) Via__________________________________ n._____ codice fiscale 

_____________  ____________________tel.______________ relativamente all’immobile di proprietà del/la 

Sig/ra _____________________________ la cui utenza rifiuti è intestata al/la 

Sig/ra_________________________________  

D I C H I A R A 

Che con data di INIZIO LAVORI il _______________ i seguenti immobili sono oggetto di interventi straordinari:  

INDIRIZZO                                                               UTILIZZO 

 Foglio ____________ PARTICELLA  ___________     subalterno___________ 

 SUPERFICIE CALPESTABILE_____________ 

Non sono di fatto utilizzati perché sono oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo 

come da pratica edilizia: o concessione edilizia n°………………………………………………...del……………………...………. o 

S.C.I.A. n°………………………………………………………………….del……………………………. o COMUNICAZIONE all’ Ufficio 

Tecnico n°………………………………………..del…………….  

Relativa alle seguenti opere (descrizione del progetto): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

C H I E D E 

La sospensione dalla tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo 

sui Rifiuti e sui Servizi limitatamente al periodo di validità del provvedimento sopra menzionato e fino alla 

prima data tra quella della fine lavori e quella di inizio utilizzo dell’immobile.  

 

 



 

 

S I    I M P E G N A 

 Ai fini dell’applicazione della TARI, a comunicare all’Ufficio Tributi la NUOVA SITUAZIONE a fine lavori o 

comunque dal momento dell’inizio occupazione dell’immobile.  

Sottoscrivendo la presente accetta lo svolgersi di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione comunale 

al fine di accertare quanto dichiarato. In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà 

recuperata la tariffa indebitamente beneficiata. Eventuali irregolarità comporteranno la revoca 

dell’agevolazione e l’applicazione delle sanzioni come da disposizioni vigenti. Dichiara inoltre di essere 

informato sulla riservatezza e trattamento dei dati (art.10 L.675/96 e successive modificazioni).  

 

CASALI DEL MANCO_______________________                        firma_____________________________ 

 


