n. den. ________

T.A.R.I. – TASSA SUI RIFIUTI

data __________

Al comune di
Santeramo in Colle
SETTORE FINANZIARO
UFFICIO TRIBUTI

(art. 1 Legge 147 del 27/12/2013 – legge di stabilità 2014 e s.m.i.)

UTENZE
DOMESTICHE
INTESTATARIO UTENZA

CODICE CONTRIBUENTE _________

COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE A

PROV

SESSO

CODICE FISCALE

VIA

TELEFONO

N

PROV.

CAP

INDIRIZZO E-MAIL/PEC

INDIRIZZO DI RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti e in qualità di
Proprietario

Usufruttuario

Locatario o affittuario

Comodatario

- IN CASO DI LOCAZIONE/ COMODATO REGISTRATO: indicare estremi e numero di registrazione del contratto
registrato all’agenzia entrate – data inizio e data fine contratto (durata):
_______________________________________________________________________________________
- PROPRIETARIO (solo se diverso dal dichiarante): _______% di proprietà
Nome e Cognome_________________________________________ C.F.____________________________
(in caso di comproprietà è sufficiente indicare uno dei comproprietari)

Del/i seguente/i immobile/i
1

VIA/PIAZZA
foglio

2

particella

subalterno

categoria

VIA/PIAZZA
foglio

3

n

subalterno

categoria

VIA/PIAZZA
foglio

superficie calpestabile (**)

n
particella

subalterno

categoria

scala

superficie calpestabile (**)

n
particella

scala

scala

superficie calpestabile (**)

piano

interno

destinazione d’uso (***)

piano

interno

destinazione d’uso (***)

piano

interno

destinazione d’uso (***)

(**) Indicare la superficie al netto dei muri interni e perimetrali, pilastri, balconi, terrazze, verande aperte e superfici con altezza inferiore a mt 1,5
(***) Indicare la destinazione d’uso dei locali esempio: uso abitazione, uso box, uso cantina…….

Compilazione riservata all’operatore comunale

NB: qualora il contribuente non fornisca il dato relativo alla superficie calpestabile dell’abitazione (cat.catast. A), si
considera assoggettabile alla TARI la superficie pari all’80% di quella catastale, che per i locali sopra indicati misura
mq. _________________

1

presenta la seguente DICHIARAZIONE DI
QUADRO A
INIZIO DAL

______/______/______

per SCISSIONE DA NUCLEO FAMILIARE INTESTATARIO PRECEDENTE __________________________
GRADO DI PARENTELA
__________________________
per PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE

______________________________________________
(Indicare il comune di provenienza)

per IMMOBILE/I IN AGGIUNTA A QUANTO GIA’ DICHIARATO AI FINI TARI

per ALTRO MOTIVO NON SPECIFICATO: _________________________________________________

QUADRO B
VARIAZIONE DAL

______/______/______

per CAMBIO DI INTESTAZIONE PRECEDENTE INTESTATARIO _______________________
(subentro)

CODICE FISCALE _____________________________________________
MOTIVAZIONE

_______________________________________________________________

per VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE:
SU DATI
PRECEDENTEMENTE
DICHIARATI
SUPERFICIE TASSABILE
MQ
SUPERFICIE TASSABILE
MQ
SUPERFICIE TASSABILE
MQ

1
2
3

DA

A

PER

per TRASFERIMENTO: indicare l’indirizzo dell’utenza precedente la variazione:
_________________________________________________________________________________
Per gli immobili di cui al precedente indirizzo è attiva utenza TARI:
SI
NO

(se la relativa utenza viene cessata, compilare contestualmente la
dichiarazione di cessazione utenza - vedi “QUADRO C“)

per ALTRO MOTIVO NON SPECIFICATO:___________________________________________
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QUADRO C
CESSAZIONE DAL
Motivazione:

______/______/______

vendita
locazione o affitto
immobile rientrato in possesso del proprietario _____________________________________
(NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO)

immobile in condizioni di non tassabilità (privo di utenze ed arredi)
per altro motivo non specificato ____________________________________________
Per i locali indicati in premessa (pag. 1)
Per i seguenti locali (compilare SOLO in caso di trasferimento)
1

VIA/PIAZZA
foglio

2

particella

subalterno

categoria

n
particella

subalterno

categoria

n
particella

subalterno

categoria

scala

superficie calpestabile (**)

VIA/PIAZZA
foglio

scala

superficie calpestabile (**)

VIA/PIAZZA
foglio

3

n

scala

superficie calpestabile (**)

piano

interno

destinazione d’uso (***)

piano

interno

destinazione d’uso (***)

piano

interno

destinazione d’uso (***)

NB: devono essere indicate anche le pertinenze

Versamenti già effettuati per l’anno corrente

Nessuno

Saldo

Acconto € ________

(in caso di saldo o acconto, allegare copia del versamento effettuato)

NUMERO TOTALE DEI COMPONENTI COMPRESO DICHIARANTE: Numero ____________
(N.B: Per il calcolo del numero occupanti le utenze domestiche si rimanda al Regolamento Comunale TARI)

RICHIEDE

Le seguenti RIDUZIONI tariffarie previste dal regolamento comunale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(N.B. L’ufficio Tributi concederà la riduzione previa idonea istruttoria)

D I C H I A R A,
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente
dati non più rispondenti
a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- di aver preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003;
- di autorizzare il Comune al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda nel rispetto del D.Lgs.
30.06.2003, n.196

Data ____/____/_______

________________________________________
(firma leggibile per esteso)
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per
posta tramite raccomandata A.R, o inviata in via telematica via pec. La dichiarazione va presentata del 28
febbraio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni, una sola volta e vale anche
per gli anni successivi purché non cambino le condizioni e i dati nella medesima dichiarati.
N.B. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli e accertamenti, ai sensi del Regolamento
Comunale Tari, sulla veridicità di quanto dichiarato nella presente denuncia.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
La dichiarazione TARI deve essere compilata dal contribuente in ogni sua parte ed allegando i seguenti
documenti:
1) Copia documento di identità del dichiarante
2) Atto di delega in caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal dichiarante
3) Documentazione comprovante il distacco delle utenze di servizi di rete nel caso di Cessazione
Attenzione: SE LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE/VARIAZIONE di indirizzo è presentata in ritardo
rispetto alla data di rilascio dei locali si considera l’utenza cessata/variata alla data di presentazione
della dichiarazione.
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