CITTÀ DI POGGIO MIRTETO
Provincia di Rieti
e mail:settore6@comune.poggiomirteto.ri.it

Tel. 0765/405207
0765/405223
0765/405224

SETTORE VI
TRIBUTI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI

TARI
UTENZA DOMESTICA
(art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 686 della legge n. 147 del 27/12/2013)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ___________________________
il ______________ residente in ________________________ via__________________________________ n° _____
Codice Fiscale______________________________eventuale diverso recapito per invio corrispondenza____________
_______________________________________________, recapito telefonico_________ / ______________________
e-mail /PEC____________________________________
Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazione non veritiera,
di formazione ed uso di atti falsi

DICHIARA

ISCRIZIONE 1

VARIAZIONE 1
PER L’IMMOBILE DI SEGUITO SPECIFICATO

Indirizzo __________________________________________________ n° _______ Interno _______ Piano__________
Nominativo del proprietario _________________________________________________________________________
Nominativo del precedente detentore (se conosciuto)_____________________________________________________
LOCALI SOGGETTI A TARI

MQ

Cat.egoria
Catastale

Riferimenti catastali (obbligatori)1

superficie calpestabile dell’abitazione2

FGL________ NUM________ SUB________

Superficie delle cantine

FGL________ NUM________ SUB________

Superficie garage

FGL________ NUM________ SUB________

Altro

FGL________ NUM________ SUB________

1

I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto o vendita, nel contratto di affitto o nella visura catastale
dell’immobile.
2
Sono da escludere dal calcolo i balconi e le terrazze aperte, i locali di altezza inferiore a mt. 1,50 e i locali tecnici (p.es. locali
caldaia).

CHIEDE a far data dal________________________:
RICHIESTA

Nuova iscrizione

MOTIVAZIONE
Per acquisto da
Per locazione da
Per cessata locazione da
Per successione da
Altro

Variazione

Superficie
Altro

Informa altresì che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da
n. _________________componenti residenti, n. ___________componenti non residenti e che i
componenti del nucleo familiare non residenti sono i seguenti:
Cognome e nome
data nascita
_______________________ _______________________
_______________________ ______________________
________________________ _______________________
_________________________ ______________________

residenza
___________________________
___________________________
____________________________
___________________________

N.B. Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel Comune, il
numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi
il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui l’utenza sia occupata anche da soggetti non
residenti, il numero complessivo sarà integrato da questi ultimi.

Data ____________________________

FIRMA
______________________________

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 con avviso di ricevimento A.R o inviata in via telematica con posta certificata.
In caso di spedizione fa fede la data di invio.
La dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data in cui inizia o cessa l’occupazione o la detenzione
dei locali.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune negli orari di apertura al pubblico (martedì 9/12 e
15,30/17,30 – venerdì 9/12), ai seguenti numeri telefonici 0765/405207 – 0765/405223 – 0765/405224 e-mail:
settore6@comune.poggiomirteto.ri.it)

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 13 D.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque
acquisiti è finalizzato all’assolvimento del pagamento della TARI e le verifiche conseguenti per il corretto pagamento
del tributo avverrà presso il comune di Poggio Mirteto, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. Il dichiarante
può rivolgersi in ogni momento al Comune di Poggio Mirteto per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
della Legge (articolo 7 del D.lgs. 196/2003). I dati sono trattati dal personale addetto all’ufficio tributi.
Si ricorda che:
_ Per LOCALI si intendono tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l’esterno
(porticati), anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
_ Sono escluse dalla tassa:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto
scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come
androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
_ 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.
_ Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all’Allegato A del
regolamento TARI (Allegato C del Regolamento IUC) le cantine e garages non pertinenze di abitazioni .
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso
non comportano esonero o riduzione della tassa.
Ai sensi dell’art 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

