CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

__________________
DATA RICEZIONE

Provincia di Udine

__________________
L’INCARICATO

Ufficio Tributi

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DENUNCIA PER UTENZE DOMESTICHE
(da presentare entro la fine del mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo)
I.../L... sottoscritt.......................................................................................................................................………
nat... a .............................................................................................. il ...................................................……...
residente a .................................................. in Via ...................................................…………..n………......….
Tel. ......................................................... Codice fiscale……………………………………………………………
e-mail .................................................................. PEC ………………………………….…................................
(se si tratta di contribuente diverso da persona fisica):
in qualità di ………………………………………… della Ditta ………………………………………..………………… con sede legale in
…………………………………………………………………………………………e-mail/PEC………………………………………………..
tel…………………………………Codice fiscale ………………………………………. Partita Iva …………………………………………..

DICHIARA
di □ occupare □ tenere a propria disposizione a titolo di □ proprietà □ locazione

□ altro ____________

(proprietario________________________) i locali ed aree sotto indicati, subentrando a ___________________
a partire dal giorno ____________________
1)

Ubicazione:
Via ....................................................................... n. .......... barrato……corte …….. piano........

2)

int. .........

Descrizione e superficie (sono tassabili le superfici calpestabili, al netto dei muri interni, dei pilastri e
dei muri perimetrali, di tutti i vani all’interno delle abitazioni, tanto se principali che accessori e così pure le
dipendenze anche se separate o interrate rispetto al corpo principale del fabbricato):
ABITAZIONE :

Foglio _____

Mapp./Part. ______

Sub ______

CAT. ________ mq. ……...

Altri locali* ________________

Foglio …….

Mapp./Part. ...……

Sub…….…CAT._____

mq. ………

Altri locali* ________________

Foglio …….

Mapp./Part. ...……

Sub……… CAT._____

mq. ………

Altri locali* ________________

Foglio …….

Mapp./Part. ...….… Sub……… CAT._____

mq. ………

* Se accatastati separatamente dall’abitazione, specificare (es. cantina - garage - soffitta - deposito - lavanderia – eventuale
attività economica svolta ecc.); indicare anche i posti auto scoperti autonomamente accatastati anche se non tassabili.
Alla denuncia va allegata copia della planimetria catastale dell’unità immobiliare occupata o altra analoga.

3)

Eventuali altri nuclei famigliari conviventi (es: assistenti famigliari) o soggetti non residenti occupanti
l’immobile dal __________:
Cognome e nome

Codice fiscale

Data ................................
Allegati: □ Planimetria dei locali

□ Copia contratto d’affitto o d’acquisto

Firma......................................................

RICHIESTA RIDUZIONI / COMUNICAZIONI
> COMPOSTAGGIO

□

CHIEDE di usufruire della riduzione tariffaria del 30% della quota variabile della Tassa sui rifiuti,
come previsto dall’art. 23.D BIS - Riduzione per compostaggio del vigente regolamento comunale IUC, per
l’abitazione oggetto della presente dichiarazione, in quanto ha avviato, in aree di propria pertinenza, il
compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.
A tal fine:
DICHIARA (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, di aver acquisito un
composter domestico e di utilizzarlo presso l’abitazione sopra identificata dalla data del _________________
AUTORIZZA il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di
compostaggio secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del vigente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani
consapevole che la riduzione applicata cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di
fruizione, stante comunque l’obbligo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di
compostaggio.
Ai sensi dell’Art.38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è esente da diritti ed imposta di bollo qualora venga sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata, assieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Allegati: □ Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante
Data .........................................

Firma..........................................................

> FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA

□

DICHIARA che l’utenza oggetto della presente dichiarazione è ubicata fuori dalla zona servita in quanto
la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 2000 metri lineari, distanza determinata in base alla
lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito dal punto di immissione della
proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti al sito di raccolta.
Data ..........................................

Firma..........................................................

> NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:
..................................................................................................................................................……….....................
....................................................................................................................................................…………………….

Data ...............................................

Firma..........................................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/16 e delle modifiche al D. Lgs. 196/03 apportate dal D. Lgs. 101/18, il Comune
informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i
tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il titolare del trattamento
è il Comune di Cividale del Friuli in persona del rappresentante locale pro tempore (Sindaco). Responsabile interno del trattamento dei Suoi
dati è il Responsabile dell'U. O. Trattamento economico del personale e tributi. I dati raccolti potranno essere trasmessi a società informatiche,
fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati, nonché
agli altri soggetti indicati nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web, ove sono indicati i dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16,
con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.
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