
All.1 
COMUNE DI LUCCA Spett. Sistema Ambiente 

 
Il/la sottoscritto/a   

nato/a a il  a nome 

e per conto di     

contribuente n.   

chiede 

la sospensione della Tariffa corrispettiva sull’immobile ubicato in          

via        n°    

frazione            

scala  interno  piano  rappresentato al catasto fabbricati 

Cat. Foglio  particella/mappale Sub mq.     

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti degli art. 46,47,48,76 del DPR n° 445/2000, 

dichiara 

 

 

Lucca, lì / /  
 

Recapito tel  N° documento:   
 

FIRMA:    
 

 

nr. verde 800.27.54.45 

e-mail:tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it Sito web: www.sistemaambientelucca.it 
Informative privacy: www.sistemaambientelucca.it/it/privacy/ 

UTENZA DOMESTICA 

 Immobile inutilizzato sprovvisto di contratti attivi ai servizi di rete. 

Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa: 

Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono 

adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall’utente con la comunicazione originaria 

o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell’ufficio. Si considerano tali: 

comma m) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l’allacciamento 

all’energia elettrica per motivi di sicurezza dell’immobile, a condizione che l’utente non vi abbia la residenza anagrafica. La 

sussistenza della condizione che giustifica l’esclusione deve essere comunicata entro 60 giorni dall’inizio del possesso o detenzione 

ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le 

condizioni per l’esclusione. 

 

UTENZA NON DOMESTICA 

locale inutilizzato sprovvisto di contratti attivi ai servizi di rete. 

Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa: 

Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono 

adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall’utente con la comunicazione originaria 

o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell’ufficio. Si considerano tali: 

comma f) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori 

per legge (es. anti incendio). L’esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall’inizio della detenzione ovvero 

dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che 

sussistono le condizioni per l’esclusione. 
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