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    Spett.le 
GEOVEST SRL 

Sede operativa - Via dell’Oasi n. 373 
     40014 Crevalcore  BO 

Numero Verde 800.276650 
 Telefono 051.6804063 Fax 051.981714 

 e.mail servizio.utenze@geovest.it 
PEC utenze.geovest@pec.aitec.it  

 
 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER L’UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI IN NUCLEI 
FAMILIARI CON BAMIBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI  

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ il _____________________ 

residente in Via ______________________________________________________ n°____________ 

Comune ____________________________________ tel/cell. _______________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

Tassa Rifiuti intestata a _____________________________ CODICE CONTRIBUENTE _____________ 
 
 

CHIEDE 
 

 

L’applicazione della riduzione del 25% sul Tributo  prevista dal vigente “Regolamento 

per l’applicazione della TARI per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” per 

l’utilizzo di pannolini lavabili  per il proprio figlio/a.  

(nome e cognome del figlio/a) __________________________________________________ 

nato/a  il _____________________  a_______________________________________ 

 
 
 

A TAL FINE SI ALLEGA COPIA  
comprovante il possesso di almeno 16 pannolini lavabili o noleggio dei 

medesimi e lavaggio esterno 
 

Scontrino : n.________________ del ______________________________________ 
 

Fattura    : n._________________del ______________________________________  
 
Altra documentazione: __________________________________________________ 
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DICHIARA ALTRESÌ 
 

 Di essere consapevole che la concessione della riduzione è subordinata al non utilizzo del 
servizio di doppio ritiro dell’indifferenziato 
  

 Di essere consapevole che la concessione della riduzione terminerà al compimento del 3 anno di 
età del bambino 

 

 Di autorizzare il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare 
eventuali controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione dell’utilizzo dei 
pannolini lavabili.  

 
 
 
 
Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, nei casi previsti  dal Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000); qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 71 e 75 DPR 445/2000). 

I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del DLgs.196/03. Dichiaro 
inoltre di avere preso visione dell’informazione prevista dalla DLgs.196/03 in materia di privacy.  

 

Letto, confermato e sottoscritto il ______________________       IL DENUNCIANTE 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Spazio riservato all’ufficio TARI Geovest 

 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE RICHIESTA RIDUZIONE TARI 

 

Data di presentazione ________________________ protocollo n. ________________  

 

              L’INCARICATO 

______________________________________ 


