Comune di Valmontone
- Ufficio Tributi -

T.A.R.I. – TASSA SUI RIFIUTI
(art. 28 Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti – T.A.R.I.,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21/05/2014)

Cognome ………………………..…..…………………… Nome .......…………………………....……….
nato/a a ……………………………………………. (prov. ………. ) il ………………………….
residenza a ……………………………………………………………………. (prov. ………. )
Via/Piazza

…………………………………….……………………………………

,

n.

con
in

……………

Recapito telefonico ……………………………..….., e-mail ………………………………………………….
CODICE FISCALE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………….. ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
CHE LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E’ GIA’ PAGATA DA (1):
Cognome ……………..…..………..…………… Nome …………………………....………….. ;
(1) In questo caso è necessario compilare soltanto i quadri relativi al precedente indirizzo di residenza se trattasi di cambiamento di abitazione
nell’ambito dello stesso comune.

CHE LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI VERRA’ PAGATA DA:
Cognome ……………..…..………..…………… Nome …………………………....………….. ;
Che il titolo di possesso, occupazione e detenzione dei locali è:
proprietà

usufrutto

locazione (affitto)

comodato

altro (specificare)

che il proprietario dell’immobile è il/la Sig./ra _________________________________________________
residente a _________________________________ prov. _________ in Via/Piazza ___________________
_______________________________ n. ______________ (allegare copia del contratto di affitto/comodato);
Che la data (2) in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione relativa all’utenza domestica è
dal ___/___/______;
(2) Qualora il contribuente non fornisca il dato relativo alla data di inizio occupazione/conduzione l’ufficio prenderà a riferimento la data di residenza
(nel caso di proprietà) o di inizio locazione se anteriore (in caso di affitto).
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Locali soggetti a tassa
Superficie

Superficie calpestabile

Riferimenti catastali dell’immobile (da dichiarare

MQ.

obbligatoriamente)

calpestabile

dell’abitazione

misurata

al

filo

interno dei muri (esclusi i balconi,

Mq. …………………………

Foglio _______ Particella_________ Subalterno______________

terrazze, giardini o cortili) (3)
Superficie catastale delle pertinenze

Altro

(specificare)

quando

non

Mq. …………………………

Foglio _______ Particella_________ Subalterno______________

Mq. …………………………

Foglio _______ Particella_________ Subalterno______________

Mq. …………………………

Foglio _______ Particella_________ Subalterno______________

Mq. …………………………

Foglio _______ Particella_________ Subalterno______________

Mq. …………………………

Foglio _______ Particella_________ Subalterno______________

collegato all’abitazione principale

(3) La superficie dichiarata non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98 (art. 1, comma 340 L.
311/2004). Qualora la superficie indicata risulti inferiore (infedele denuncia) verranno applicate le sanzioni di legge (art. 76 D.Lgs. 507/93) e l’ufficio
provvederà alle opportune correzioni. Qualora invece il contribuente non fornisca il dato relativo alla superficie calpestabile, si considera
assoggettabile alla TARI la superficie pari all’80% della superficie catastale.

DICHIARA, altresì
che il numero complessivo, compreso il dichiarante, degli occupanti l’utenza domestica è _____ ed è quello
del nucleo familiare risultante all’anagrafe del Comune come di seguito indicato (4):
N.

Parentela (rispetto al dichiarante)

1

DICHIARANTE

Cognome

Nome

2
3
4
5
6

(4) Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che
non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Sono
considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
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Dati dei soggetti occupanti NON RESIDENTI e /o RESIDENTI ma NON facenti parte del nucleo
familiare anagrafico (ad es. colf, badanti….) nei locali oggetto della presente:
N.

Cognome/Nome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

1

2

3

4

5

6

il precedente indirizzo di residenza era
fuori Comune;
Valmontone – Via/Piazza ___________________________________________________________
per i suddetti locali l’utenza TARI rimane attiva
SI (indicare l’intestatario), ____________________________________________________
NO, (allegare il distacco dell’utenza ENEL).

LA PRESENTE DENUNCIA HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI, QUALORA LE
CONDIZIONI DI CUI SOPRA NON SIANO VARIATE. IL CONTRIBUENTE HA L’OBBLIGO DI
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI CESSATA OCCUPAZIONE/DETENZIONE O POSSESSO
NEL CORSO DELL’ANNO IN CUI SI VERIFICA O COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL
TERMINE DEL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E’ VERIFICATA.

L’Utente dichiara di aver preso visione e conoscenza delle norme e condizioni contenute nel Regolamento
Comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti – T.A.R.I., approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21/05/2014.

Data, _________________________

Il Dichiarante, ____________________________________
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Richiesta recapito del documento TARI e del modello di pagamento F24 (da compilare se l’indirizzo è diverso da quello di residenza):
Il/La sottoscritto/a chiede con effetto dal ____________________________________ che la documentazione TARI sia recapitata a:
Cognome e Nome:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via/Piazza e n.civico/interno CAP Località:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Altre note:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa che il trattamento dei dati
conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo
all’iscrizione nel ruolo TARI. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali quali la verifica ed i controlli di veridicità dei dati dichiarati. Il mancato conferimento di
alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento della dichiarazione. I dati conferiti potranno essere
comunicati, qualora necessario, ad altri settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valmontone, Via Nazionale 5, 00038 Valmontone
(RM).
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