Mod.8.01.21

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)
Piazza Nicola Ciletti – cap 82020
Ufficio Tributi
Tel. 0824/988311 - Fax 0824/988351
e-mail: protocollo@comune.sangiorgiolamolara.bn.it - protocollo@pec.comune.sangiorgiolamolara.bn.it

DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
(Regolamento comunale TARI approvato con delibera di C.C. n. 9 del 26/10/2014)

PERSONA FISICA

1. DICHIARANTE

COGNOME E NOME …………………………………………...…………………………….…………………..……
nato /a il ……….………………………… a …………….……………………………………………. Prov.(………)
Residente a …………………………………………………………………………………………….. Prov.(………)
Via/C.da/Piazza/ Corso………………………………………………………………………..…………… n ….……….
Codice Fiscale ………………………………………………………… Tel./cell.….…………………………………….
e-mail ……………………………………………………... Pec …………………………………..…………………….

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE ………………………………………………………………………….

PERSONA GIURIDICA

…………………………………………...…………………………….…………………………………………………
con sede a ………………………………………Prov.(……) Via/C.da/Piazza/ Corso ………………………………...
Codice Fiscale ………………………………… P. IVA…………………………………Tel./cell……………………..

□ Legale rappresentante

o

□ titolare della ditta......…………………………………………….…………..

nato /a il ……….………………………… a …………….…………………………………………… Prov.(………)
Residente a ……………………………………………………………………………………………. Prov.(………)
Via/C.da/Piazza/ Corso……………………………………………………………………..…………… n. …………..
Codice Fiscale …………………………………………..…… Tel./cell.………….…………………………………….
e-mail ……………………………………………………... Pec …………………………………..……………………

Ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti TARI in qualità di:

□ proprietario
□ usufruttario
□ locatario
□ titolare di altro diritto reale …………………………………………………………………………………
DICHIARA
quanto segue:
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2. TIPO DENUNCIA

□

INIZIALE

Data inizio occupazione immobile/i ___________________________________

□

CESSAZIONE

Data fine occupazione immobile/i ___________________________________
TARI (tassa rifiuti) intestata per l’anno ____________________ ___ con n. di
pratica/pratiche_____________________________________________ alla
Sig.ra/al Sig. _____________________________________________________
nata/o il ________________a ____________________________Prov.______
residente in _______________________________Prov.______ CAP ________
Via/Corso/Piazza/C.da____________________________________ n. _______
Codice Fiscale____________________________________________________
NUOVA/O CONTRIBUENTE DA ISCRIVERE A RUOLO
Sig.ra/Sig./Ditta___________________________________________________
nata/o il ________________a ____________________________Prov.______
residente in _______________________________Prov.______ CAP ________
Via/Corso/Piazza/C.da____________________________________ n. _______
Codice Fiscale____________________________________________________

□

VOLTURA

Dalla Sig.ra/dal Sig. _______________________________________________
nata/o il ________________a ____________________________Prov.______
residente in _______________________________Prov.______ CAP ________
Via/Corso/Piazza/C.da____________________________________ n. _______
Codice Fiscale____________________________________________________
iscritta/iscritto nel ruolo TARI per l’anno _________ con n. di pratica/pratiche
_______________________________________________________________

□

VARIAZIONE

Della superficie da mq__________ a mq__________ n. pratica_____________
(allegare la documentazione comprovante la metratura)
Altro (specificare)_________________________________________________
_________________________________ ______________________________
________________________________________________________________

3. UBICAZIONE IMMOBILE/LOCALE/AREA – DATI CATASTALI - SUPERFICIE
DATI CATASTALI

Via/C.da/Corso/Piazza

Indicare obbligatoriamente tutti i dati catastali identificativi
dell’immobile oggetto della presente denuncia.
FOGLIO
PARTICELLA
SUB

SUPERFICIE
TASSABILE
mq calpestabili

4. DESTINAZIONE D’USO (per usufruire di riduzioni/agevolazioni farne espressamente richiesta al
punto 5 del presente modello)

□ abitativo
□ commerciale (obbligatorio indicare l’attività commerciale svolta) ___________________________________________________
□ altro (specificare) _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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5.

RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE (art. 23 del Regolamento com.le TARI)
Con obbligo, da parte del richiedente, di comunicare all’Ufficio Tributi, il venir meno delle condizioni per la fruizione della
riduzione/agevolazione richiesta.

□ Abitazione situata in zona in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti ( riduzione tariffa al 40% );
□ abitazione a disposizione di persone che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero o fuori dal Comune, non
utilizzata da altri soggetti, (riduzione tariffa del 30% per la sola parte variabile);

□ abitazione □ pertinenza □ garage □ altro simile luogo di deposito a disposizione dei residenti, non utilizzata/o da altri soggetti
(tariffa rapportata alla sola superficie, il cui costo unitario è funzione del nucleo familiare);

□ detassazione mq___ __________ per produzione rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi o sostanze non conferibili al pubblico
servizio o in alternativa l’applicazione della percentuale di abbattimento ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento comunale;
(allegare idonea documentazione utile a dimostrare quanto richiesto).
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni verrà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.

6. UBICAZIONE ALTRO IMMOBILE/LOCALE/AREA – DATI CATASTALI – SUPERFICIE
DATI CATASTALI

Via/C.da/Corso/Piazza

Indicare obbligatoriamente tutti i dati catastali identificativi
dell’immobile oggetto della presente denuncia.
FOGLIO
PARTICELLA
SUB

SUPERFICIE
TASSABILE
mq calpestabili

7. DESTINAZIONE D’USO (per usufruire di riduzioni/agevolazioni farne espressamente richiesta al
punto 8 del presente modello)

□ abitativo
□ commerciale (obbligatorio indicare l’attività commerciale svolta) ___________________________________________________
□ altro (specificare)
8.

RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE (art. 23 del Regolamento com.le TARI)
Con obbligo, da parte del richiedente, di comunicare all’Ufficio Tributi, il venir meno delle condizioni per la fruizione della
riduzione/agevolazione richiesta.

□ Abitazione situata in zona in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti ( riduzione tariffa al 40% );
□ abitazione a disposizione di persone che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero o fuori dal Comune, non
utilizzata da altri soggetti, (riduzione tariffa del 30% per la sola parte variabile);

□ abitazione □ pertinenza □ garage □ altro simile luogo di deposito a disposizione dei residenti, non utilizzata/o da altri soggetti
(tariffa rapportata alla sola superficie, il cui costo unitario è funzione del nucleo familiare);

□ detassazione mq___ __________ per produzione rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi o sostanze non conferibili al pubblico
servizio o in alternativa l’applicazione della percentuale di abbattimento ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento comunale;
(allegare idonea documentazione utile a dimostrare quanto richiesto).
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni verrà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.

9. ULTERIORI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (per utenze domestiche residenti)
N.B: indicare solo eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti
nell’abitazione per almeno sei mesi nell’anno solare (esempio: badanti, colf)
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
PARENTELA
(rispetto al
dichiarante)
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10. INDIRIZZO RECAPITO CARTELLA (se diverso dalla residenza):

Via/Corso/Piazza/C.da_______________________________________________________________ n. _______
CAP__________Città ___________________________________________________________ Prov. _________________

11. ALTRE EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’OCCUPANTE O DETENTORE

AUTORIZZA
il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (Legge 196/2003).
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: “ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia”.

San Giorgio la Molara, ______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore come previsto dall’art. 38
del D.P.R. 445/2000

AVVERTENZE
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore,
gas telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della
conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. (art. 6 comma 4 del Regolamento com.le TARI).
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e
sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata (art. 15,
comma 2 del Regolamento com.le TARI).
La dichiarazione di nuova occupazione, di cessazione o di variazione deve essere presentata entro e non oltre il 20
gennaio dell’anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi modelli messi
a disposizione degli interessati dall’Ufficio Tributi (artt. 15 e 26 del Regolamento com.le TARI).
Se la dichiarazione di cessazione o di variazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di
presentazione, salvo che l’utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o variazione.
(art. 15, commi 3 e 4 del Regolamento com.le TARI).
In caso di omessa, o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all’art. 29 del Regolamento com.le TARI.
Non verrà applicata nessuna riduzione/agevolazione se non espressamente richiesta dall’interessato al punto 5 e 8 del
presente modello (art. 23 com.le TARI).
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni verrà applicata la riduzione più favorevole al contribuente. (art. 24 ,
comma 1 del Regolamento TARI).
Dichiarazioni o eventuali comunicazioni possono essere:
 consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune;


inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
protocollo@comune.sangiorgiolamolara.bn.it
protocollo@pec.comune.sangiorgiolamolara.bn.it



spedite con raccomandata A.R. a:
Comune di San Giorgio la Molara - Ufficio Tributi –
Piazza Nicola Ciletti
82020 San Giorgio la Molara (BN)
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