COMUNE DI FLORIDIA

Prot. n. ___________________

(Provincia di Siracusa)

Settore Tributi ed Attività
Produttive

del

____________________

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

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
nato/a il _____/______/_________ nel Comune di ____________________ Cod. Fisc. __________________________
residente in ________________ via ________________________________ N. ____ Lett. ___ Sc. ___ P. ___ Int. ______
Recapito Tel. ________________________________

PEC: _____________________________________________

(compilare se il contribuente è diverso dal dichiarante)

in qualità di:

□ Erede; □ Rappresentante legale;

□ _________________________________________________

della ditta/società _________________________________________________ con sede in ______________________
CAP _______ via _____________________________________________ N. ____ Lett. ___ Sc. ___ P. ___ Int. ______
Cod.Fisc.: ___________________________ P.I.: ________________________ Cod. ATECO: ___________________
Recapito Tel. _______________________ PEC: _______________________________________________________

DICHIARA
(barrare le caselle interessate)




L’OCCUPAZIONE/DETENZIONE

Per le utenze abitative nel caso di
contribuenti non residenti indicare
l’abitazione di residenza o principale e il
numero dei componenti del nucleo
familiare :
__________________________________________
__________________________________________
(Se non indicati si procederà come stabilito dal
regolamento comunale).

LA CESSAZIONE
DELL’OCCUPAZIONE



(Motivo della cessazione)

LA VARIAZIONE
(per immobili già dichiarati)
Motivo della variazione

Decesso;
Vendita immobile (*);
Trasferimento in un’altro immobile;
Emigrazione in un’altro Comune;
Cessata attività (*);
Immobile inagibile (*);
Vuoto e privo di utenze (*);
Altro:_____________________________








Aumento della Superficie tassabile (*);
Diminuzione della Superficie tassabile (*);
Applicazione della riduzione;
Disapplicazione della riduzione;
Altro:___________________________
__________________________________






dei seguenti immobili/locali: (nel caso di altre unità immobiliari usare più stampati)
1.

Immobile/locale sito in Via __________________________________ N. ____ Lett. ___ Sc. ___ P. ___ Int. ______
Decorrenza

TITOLO DI POSSESSO(*)

DESTINAZIONE D’USO

RIDUZIONI ED ESENZIONI
SPETTANTI

Foglio

Mappale

Sub

Superficie
catastale

Superficie
TARES

Categoria TARES
(riservato all’ufficio)

□ Proprietà (*)
□ Locazione (*)
□ Comodato (*)
□ Usufrutto (*)
□ Altro: …………………………………………………………………………………………………….
□ Uso non domestico
□ Uso domestico
attività esercitata: …………………………………………………………….
Uso stagionale/limitato/discontinuo; □ Unico Occupante;
□ Fabbricato rurale ad uso abitativo;
Zona non servita >500mt e <1000mt ;
□ Zona non servita >1000mt;
□ Adozione di cani randagi (*);

□
□
□ Produzione di rifiuti speciali assimilati(*); □ Prod. di rifiuti spec. non assimilati(*); □ Compostaggio domestico (*)
□ Altro: …………………………………………………………………………………………………….

(*) Allegare idonea documentazione

2.

Immobile/locale sito in Via __________________________________ N. ____ Lett. ___ Sc. ___ P. ___ Int. ______
Decorrenza

Foglio

Mappale

Sub

Superficie
catastale

Superficie
TARES

Categoria TARES
(riservato all’ufficio)

DESTINAZIONE D’USO

□ Proprietà (*)
□ Locazione (*)
□ Comodato (*)
□ Usufrutto (*)
□ Altro: …………………………………………………………………………………………………….
□ Uso non domestico
□ Uso domestico

RIDUZIONI ED ESENZIONI
SPETTANTI

□ Uso stagionale/limitato/discontinuo; □ Unico Occupante;
□ Fabbricato rurale ad uso abitativo;
□ Zona non servita >500mt e <1000mt ; □ Zona non servita >1000mt;
□ Adozione di cani randagi (*);
□ Produzione di rifiuti speciali assimilati(*); □ Prod. di rifiuti spec. non assimilati(*); □ Compostaggio domestico (*)

TITOLO DI POSSESSO(*)

attività esercitata: …………………………………………………………….

□ Altro: …………………………………………………………………………………………………….
3.

Immobile/locale sito in Via __________________________________ N. ____ Lett. ___ Sc. ___ P. ___ Int. ______
Decorrenza

Foglio

Mappale

Sub

Superficie
catastale

Superficie
TARES

Categoria TARES
(riservato all’ufficio)

DESTINAZIONE D’USO

□ Proprietà (*)
□ Locazione (*)
□ Comodato (*)
□ Usufrutto (*)
□ Altro: …………………………………………………………………………………………………….
□ Uso non domestico
□ Uso domestico

RIDUZIONI ED ESENZIONI
SPETTANTI

□ Uso stagionale/limitato/discontinuo; □ Unico Occupante;
□ Fabbricato rurale ad uso abitativo;
□ Zona non servita >500mt e <1000mt ; □ Zona non servita >1000mt;
□ Adozione di cani randagi (*);
□ Produzione di rifiuti speciali assimilati(*); □ Prod. di rifiuti spec. non assimilati(*); □ Compostaggio domestico (*)

TITOLO DI POSSESSO(*)

attività esercitata: …………………………………………………………….

□ Altro: …………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA ALTRESI’
di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Comunicazioni del dichiarante: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ALLEGATI:
 fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che presenta la denuncia;
 certificato CCIAA/visura camerale;


altro:_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

FLORIDIA, lì ___________________

Firma __________________________________

Informativa trattamento dati personali
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione/variazione dei dati ai
fini TARES e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti pubblici;
f) 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, individuato nel Dirigente del Settore;
g) il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale.

