
 

 

R.T.I. ICA-CRESET 
Concessionario per il COMUNE DI ISERNIA 

Sportello in Corso Marcelli 14, 86170 -  Isernia (IS) 
isernia@icacresetmolise.it 

dal Lun. al Ven. 9.00-13.00, il Mar. e Giov. 15.00-17.00 
 

 
Richiesta di riduzione della tariffa sui rifiuti per Utenze non domestiche 

INTESTATARIO UTENZA NON DOMESTICA:  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a_________________________ 

il________________ residente a _________________________in ______________________________________     

C.F.____________________________________ Tel.______________________ in qualità di:  

☐ titolare della ditta individuale  

☐ legale rappresentante di  

con sede a _______________________________________in _________________________________________ 

Partita IVA/C.F._____________________________________ 

Tel._____________________________ Indirizzo PEC _______________________________________________ 

CHIEDE 

Per l’immobile sito in via _________________________________________________________________ civ. ______ 

individuato dal N.Documento  _______________del ________________ (riportato nel riquadro di dettaglio dell’avviso) 

relativo all’ utenza numero  _____________________,  

 

la riduzione tariffaria, ai sensi dell’art. 39, del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), 

☐ comma  1- Rid. 30% per locali diversi dalle abitazioni ed arre scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni;  

☐ comma  2 - Rid. 10%della quota fissa per utenze non domestiche intestate ad associazioni con scopo di assistenza e 

beneficienza, riconosciute ai sensi di legge;  

☐ comma  3 per utenze intestate a nuove attività commerciali e professionali che si insediano sul territorio comunale, 

esenzione per il primo anno di attività/iscrizione all’albo professionale e riduzione del 50% per il secondo anno;  

☐ comma  4 - Rid. 50% della quota fissa per pubblici esercizi che dismettono totalmente le slot-machine;  

Documentazione allegata: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Allega la fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante  

Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 e 

della normativa italiana di armonizzazione in materia di trattamento dei dati personali;  

Dichiara di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell'applicazione delle sanzioni previste 

dall'art. 1 Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Isernia ____________________                     Firma 
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