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Ica Srl - Gestione Tari  

Piazza Ciro Menotti, 141042 – Fiorano Modenese (Mo) 

Tel. 0536/833269  Fax 0536/832446 

Mail tari.fioranomodenese@icatributi.it 

 

PROT_________ DATA___/____/______ 

 

   FIRMA____________________________ 

 

Comune di Fiorano Modenese 

Piazza Ciro Menotti, 41042 – Fiorano Modenese (Mo) 

 

 

TARI (Tassa sui Rifiuti) - UTENZE NON DOMESTICHE  

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per agevolazione tariffaria 
Sostegno alla lotta contro il gioco d’azzardo  

ai sensi dell’art.12 bis del Regolamento Comunale TARI approvato con DCC n° 33 del 16/04/2014 e succ. modifiche 
Ai sensi dei criteri di cui alla DGC n° 59 del 10/05/2018 

 
Il/la sottoscritto/a Cognome      __Nome_    

Nato a _______________________________________ il ___________________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente in       CAP   Via_   _  n.    

in qualità di Titolare/Rappresentante Legale della Ditta/Società 

Denominazione ____________________________________________________________________________________________ 

sede legale in Via _       Comune   _ Prov.  CAP     

Tel. __________________ Fax _______________ e-mail ____________________________ PEC __________________________ 

C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P.IVA|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

DICHIARA 

1) che nei locali situati in Via _______________________________ n° _______ [ Fg./Mapp/Sub_____________ Cat _______] 
 
�  non sono mai state attivate le procedure amministrative per poter installare apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro; 

�  pur essendo già in possesso di idonei titoli autorizzativi, non sono mai state attivate le procdure di collegamento telematico 
attraverso AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato) per potere mettere in funzione apparecchi da gioco che 
permettono che permettono vincite in denaro; 

�  che i suindicati locali non sono collegati fisicamente con altre attività, anche esercitate da terzi, nelle quali sono installati 
apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro. 
            oppure  

�  che nei locali suddetti in cui esercita la propria attività ha disinstallato a far data dal ______________ tutti gli apparecchi da gioco 
che permettono vincite in denaro e non li ha neppure più in deposito ed ha proceduto a comunicare tale sua decisione ad A.A.M.S. 
 
2) che , ai fini della determinazione dell’ammontare dell’agevolazione : * (barrare la casistica di interesse) 

 

*�  all’interno dei locali e delle aree in cui si svolge l’attività non si effettuata la vendita di “gratta e vinci” e non sono presenti, 
videopoker, slot machine, o qualsiasi altro gioco d'azzardo che permetta la realizzazione di vincite in denaro;  

*�  all’interno dei locali e delle aree in cui si svolge l’attività, pur se effettuata l’attività di vendita di “gratta e vinci”, non sono presenti, 
videopoker, slot machine, o qualsiasi altro gioco d'azzardo che permetta la realizzazione di vincite in denaro ; 
 
3) che nei locali viene svolta la seguente attività primaria/secondaria (come da visura camerale allegata) :  

�  Cod.56.3 : Bar e altri esercizi simili senza cucina (sono compresi : bar – pub – birrerie – caffetterie – enoteche) 

�  Cod.47.26 : Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

�  Cod. 47.62.1 : Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

�  Cod. 56.10.11 : Ristorante con somministrazione (sono comprese pizzerie, trattorie, osterie) 
 
4) di essere consapevole che l’ammontare dell’agevolazione sarà determinato dall’Ufficio Tari, sulla base degli 
stanziamenti di Bilancio, previa verifica che l’ubicazione dei locali sia all’esterno delle “zone sensibili” così come definite 
dalla DCC n°3 del 08/03/2018, e comunicato al contribuente dopo l’esame della presente istanza e comunque non oltre 
l’invio degli avvisi di pagamento Tari. 

 
EVENTUALE INDIRIZZO DI RECAPITO SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE  

Via __________________________________Nr. ____ Comune ____________________________PROV ______ CAP __________ 

ALLEGATI ED EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DENUNCIANTE 

     Visura camerale aggiornata                  Carta Identità e Codice Fiscale          Altro ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai fini della presente agevolazione, la denuncia deve essere presentata al concessionario del servizio, ICA Srl, allo sportello, via mail, via posta A/R entro il 
30 giugno dell’anno a pena di decadenza dal beneficio e non ripetuta per le annualità successive se le condizioni rimangono invariate. Trattamento Dati : 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati 
soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei 
dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del 
trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Fiorano Modenese. Il contribuente dichiara di aver ricevuto 
copia della presente denuncia e di essere consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 DPR 445/2000). . 
Letto, confermato e sottoscritto il  _ IL DENUNCIANTE    

                                                
1
 UND Agevlottagioco02 del 05/04/2019 


