
 

 

 
  

COMUNE DI PORTO VENERE 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 
 

Ufficio Tributi 
TASSA RIFIUTI (TARI) 

(Art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147  e Regolamento comunale di applicazione approvato con D.C.C. N. 39 del 28.06.2021) 
 

ESCLUSIONE PER IMMOBILI INIDONEI A PRODURRE RIFIUTI 

 ( art 5 Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI) 
  

CODICE UTENTE____________________ 

 
Il sottoscritto____________________________ nato a ____________________il___/___/_______  
 
e residente a_____________________ via_________________________ n._______  
 
Codice Fiscale________________________________N.Tel________________email_______________ 

 

 
agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti in base a quanto previsto dall’art. 5  del Regolamento 
Comunale in materia; 
 
consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del testo Unico, DPR 28/12/00 n. 445 e della decadenza dei 
benefici previsti dall’art.75 del medesimo Testo Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
 

 CHIEDE 

per l’immobile sito in via _______________________________________ n. ____ piano___ int____ 

Foglio ________     Particella ________        Subalterno __________ 

 

l’esclusione dal tributo in quanto rientrante nella seguente fattispecie: 

o le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;  

o la parte degli impianti sportivi destinata al solo esercizio di attività sportiva, sia che detti impianti 
siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al Tributo delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, 
gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;  

o i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; 
o i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed 
altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;  

o locali e aree di fatto non utilizzati, a seguito del rilascio, anche in forma tacita, di licenze, 
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, 
limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata 
nella certificazione di fine lavori;  



 

 
 
 
 

o le aree impraticabili, le unità immobiliari inagibili/inabitabili così dichiarate, mediante perizia 
tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale con spese a carico  del richiedente oppure mediante 
dichiarazione del contribuente, rilasciata ai sensi degli artt. 45, 46 445/2000, che attesti di essere in 
possesso di apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato;   

o le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;  
o per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 

impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio 
degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli 
dall’area di servizio e dal lavaggio.  
 

N.B.: si fa presente che comunque “le condizioni di non utilizzabilità” di cui al comma 1 dell’art. 5 

devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad 

elementi obiettivi quali ad esempio dichiarazioni di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi 

competenti, revoca, sospensione, rinuncia di atti abilitativi tali da impedire l’esercizio delle attività nei 

locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

 

     Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente        

escluse ai sensi dell’art. 5 del R.C. verrà applicato il Tributo per l’intero anno in cui si è verificato il 

conferimento gravato da sanzioni e interessi moratori. 

 

 

Data_______________________                                        Firma_________________________ 
 
 

Esente da autentica della firma ai sensi art.3, comma 1, legge 127/97 ed esente da imposta di bollo ai sensi art. 14 – 
Tab. B – D.P.R. 642/1972. 
 
 
La restituzione del presente modello autocertificativo potrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

• Posta elettronica ordinaria: tari@portovenere.speziarisorse.it 

• Posta elettronica certificata: portovenere@pec.speziarisorse.it 

• Consegna a mano o invio per posta al seguente indirizzo: Comune di Porto Venere, Via Garibaldi nr. 9, 19025 
Porto Venere (SP) - (negli orari di apertura al pubblico sotto riportati) 
 

 

mailto:tari@portovenere.speziarisorse.it
mailto:portovenere@pec.speziarisorse.it


 

Per informazioni l’ufficio Tributi è a disposizione dell’utenza nei seguenti orari: 

Nel periodo dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno (orario invernale) 
lo sportello osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: 
Lunedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Martedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Mercoledì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Giovedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Venerdì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Sabato 08.30 – 12.30 
Domenica chiuso 
 
Nel periodo dal 16 aprile al 30 settembre di ogni anno (orario estivo) 
lo sportello osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: 
Lunedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Martedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Mercoledì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Giovedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Venerdì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Sabato 08.30 – 12.30 
Domenica 08.30 – 12.30 
Le domeniche di aprile maggio e fino al 15 giugno chiuso. 

 

Tel.: 0187 16 03 005 (dopo l'avvio del risponditore automatico, digitare il numero 704)  

Web: www.speziarisorse.it – www.comune.portovenere.sp.it  

e-mail: tari@portovenere.speziarisorse.it pec: portovenere@pec.speziarisorse.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE N. 679/2016) 
 
La Società Spezia Risorse S.p.A., in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), in 
qualità di titolare, tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione 
dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la 
cooperazione tra i diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di 

garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli incassi 
applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi. I dati 
personali saranno trattati e conservati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o 

di rimborso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente tributaria esclusivamente da 
personale interno autorizzato e espressamente incaricato. I dati personali saranno trattati 
dalla società e dalle imprese che operano con la stessa in regime di appalto 

espressamente nominate a responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28 GDPR. 
I dati non saranno diffusi. 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a all’indirizzo 

mail: dpo@speziarisorse.it (artt. 15 e ss. del RGPD). Informativa completa relative alle 
norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate nell’apposita sezione 

del sito internet della società all’indirizzo: 
https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/privacy ove è 
pubblicata. 
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