Assegnato al dipendente:

Timbro Protocollo in arrivo
(riservato all’ufficio)

All’ UFFICIO TRIBUTI

________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 1° comma
della L. 241/1990.
Addi__________________
Il Responsabile del Settore
___________________________

DEL COMUNE DI SPOLTORE
Via G. Di Marzio, 66
65010 SPOLTORE (PE)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

DICHIARAZIONE TARI UTENZA DOMESTICA
(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale)

Il/la sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/

Sesso

M

/

FI

Residenza
Comune
Via/Piazza

CAP
N.

Codice Fiscale

Scala

Tel.

PROV.
Piano Int.

Fax

Email:

Cod.Interno

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome

Nome

Qualifica o natura della carica
Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/

Sesso

M

/

FI

Residenza o sede legale
Comune
Via/Piazza

CAP

PROV.

N.

Codice Fiscale

Tel.

Scala

Int.

Fax

Elenco delle persone che occupano o detengono i locali o le aree, obbligati in solido con il contribuente principale:

Data
di nascita

Cognome e nome

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Relazione
di parentela

Consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni false, o esibizione di atti falsi o non più rispondenti
a verità (art. 76 DPR 445/2000), agli effetti dell’applicazione dell’imposta unica comunale di cui alla legge n.
147/2013, presenta denuncia inerente la Tassa sui rifiuti (TARI):
ORIGINARIA
Quadri compilati:

DI VARIAZIONE
A

Data ……………………….

B

C

DI CESSAZIONE

RICHIESTA RIDUZIONI

per un totale di n. …................. modelli utilizzati
Firma …………………………………

QUADRO A - UTENZE DOMESTICHE TARI
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..
Condominio

Centro comm.le: ………………...…………………………………………………….....

Proprietario: …………………………………...…………………………………………………………………
Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……..
DECORRENZA

TITOLO DI OCCUPAZIONE
proprietà o altro diritto reale di godimento

comodatario ad uso gratuito

locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..)
……/………/……

locatario semplice (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..)
altro (specificare: ……………………………………………………………..)

Continuità:

nuova costruzione

DESCRIZIONE DEI LOCALI1

locali occupati in precedenza da: ………………..…………………
Fg.

P.lla

Sub.

Rendita

Superficie
TARI

€. …………..

mq. ……..…

€. …………..

mq. ……..…

€. …………..

mq. ……..…

€. …………..

mq. ……..…

TOTALE
SUPERFICI ESCLUSE2: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

mq. ……..…
mq. ………….

RIDUZIONI/ESENZIONI
RIDUZIONE 15% DELLA QUOTA FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA
1
Abitazione con unico occupante;
2
Abitazione a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
A tale scopo dichiara che:
 l’abitazione di residenza o principale è sita a ............................................................................
 l’alloggio non verrà ceduto in locazione o comodato.
3
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
4
Fabbricati rurali ad uso abitativo;
RIDUZIONE 15% DELLA SOLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA
5
Abitazione, con disabili certificati dalla L. 104/1992 e in cui i componenti del nucleo non risultino
proprietari di altri immobili, oltre all’abitazione in cui risiedono e all’eventuale pertinenza, con reddito
ISEE non superiore ad € 10.000,00;
6
Abitazione, di nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui i componenti risultino
disoccupati o inoccupati, in cassa integrazione o in mobilità e non siano proprietari di altri immobili,
oltre all’abitazione in cui risiedono e all’eventuale pertinenza, con reddito ISEE non superiore ad €
9.000,00;
(in tali casi dovrà essere obbligatoriamente compilato ed allegato il Quadro C1)
RIDUZIONE 2/3 DELLA QUOTA FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA
7
Unità immobiliare, non locata ne data in comodato d’uso, posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato (AIRE), pensionati nel paese di residenza,
(in tale caso dovrà essere obbligatoriamente compilato ed allegato il Quadro C2)
Dichiara di aver preso visione e conoscenza dell’informativa completa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, affissa nei locali degli uffici del Settore III
Contabilità e Finanza, nonché pubblicata nel sito web del Comune di Spoltore all’indirizzo: http://www.comune.spoltore.pe.it/pagina1783_privacy.html

Note: …………………………………………………………………………………………………………………….
Mod. n. …......... di …………......................

1
2

Firma ……………………………….

Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc.
Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l’esclusione. Nel caso
di esclusioni connesse alla mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione.

QUADRO B - LOCALI ED AREE PER I QUALI SI CHIEDE LA CESSAZIONE TARI
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..
Condominio

Centro comm.le: ………………...………………………………………………………..

Proprietario: …………………………………...…………………………………………………………………
Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……..
DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE

Fg.

P.lla

Sub.

Rendita

Superficie
TARI
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…

MOTIVO DEL RILASCIO

DATA DI CESSAZIONE

vendita (indicare estremi dell’atto di vendita ed il nominativo del nuovo proprietario)
………/………./……….

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
restituzione al proprietario (allegare idonea documentazione: verbale di riconsegna ecc.)
locali vuoti privi di utenze tenuti a disposizione:
-

Utenza elettrica: Fornitore ………………………………………………………………….
N. Cliente ………………………………………. Data cessazione …………………………..
Letture alla data di cessazione F1 …………… F2 ……………… F3 ……………………..

-

Utenza Gas: Fornitore ……………………………………………………………………
Nr. Matricola …………………………………. Data cessazione ……………………………
Ultima lettura alla data di cessazione ……………………………………………………….

-

Utenza idrica: Fornitore …….…………………………………………………………….
N. matricola ………………………………….. Data cessazione ……………………………
Ultima lettura alla data di cessazione …………………………………………………………
Ovvero in caso di contatore condominiale:
Si dichiara che l’utenza idrica attiva è comune a tutte le unità immobiliari del
Condominio e che quindi non è possibile la cessazione autonoma.

Locazione finanziaria/non finanziaria ad uso abitazione/commerciale al Sig./Ditta:
……………………………………………………………… C.F. ………………………………..………
Contratto in data …………………….. registrato in data ………………..……. N. rep. …………….
altro: (specificare) …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara di aver preso visione e conoscenza dell’informativa completa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, affissa nei locali degli uffici del Settore III
Contabilità e Finanza, nonché pubblicata nel sito web del Comune di Spoltore all’indirizzo: http://www.comune.spoltore.pe.it/pagina1783_privacy.html

Note: …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Mod. n. …......... di …………......................

Firma ……………………………….

QUADRO C – DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER APPLICAZIONI RIDUZIONI
Per l’utenza di cui alla presente denuncia si richiede di poter usufruire della seguente riduzione:

QUADRO C1 – RIDUZIONI art. 42 comma 2 del regolamento IUC
RIDUZIONE 15% DELLA SOLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA
Abitazione, con disabili certificati dalla L. 104/1992 e in cui i componenti del nucleo non risultino
proprietari di altri immobili, oltre all’abitazione in cui risiedono e all’eventuale pertinenza, con reddito ISEE
non superiore ad € 10.000,00;
A tal fine allega la seguente documentazione:
1. Certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente;
2. Copia della certificazione A.S.L. ai sensi della L. 104/1992.
Abitazione, di nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui i componenti risultino disoccupati o
inoccupati, in cassa integrazione o in mobilità e non siano proprietari di altri immobili, oltre all’abitazione in
cui risiedono e all’eventuale pertinenza, con reddito ISEE non superiore ad € 9.000,00;
A tal fine allega la seguente documentazione:
1. Certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente;
2. Certificazione comprovante la condizione di disponibilità al lavoro, rilasciata dal competente Centro per
l’Impiego.
e DICHIARA:
di essere a conoscenza che questa richiesta deve essere presentata ogni anno entro il termine di 90
giorni dal verificarsi della condizione agevolativa, al fine della sua stessa concessione

QUADRO C2 – RIDUZIONE art. 25 comma 2 del Regolamento TARI
RIDUZIONE 2/3 DELLA QUOTA FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA
Abitazione, non locata né data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, pensionati nel paese di
residenza, approvato con delibera di G.C. n. 15 del 11/06/2020), ai sensi dell’art. 25 del regolamento TARI.
Tale riduzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della presente
istanza.
A tal fine allega alla presente:
1. Documentazione attestante la situazione pensionistica;

Infine DICHIARA:
- di essere a conoscenza:
 che le riduzioni richieste non sono cumulabili tra di loro, né con le altre riduzioni e/o agevolazioni di cui al
vigente regolamento IUC, e che in caso di pluralità di riduzioni richieste, sarà applicata solamente quella
più favorevole al contribuente;
 il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta comporta l’obbligo di denuncia entro il
20 gennaio successivo;
 quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto
dovuto per tassa, sanzioni ed interessi.
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara di aver preso visione e conoscenza dell’informativa completa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, affissa nei locali degli uffici del Settore III
Contabilità e Finanza, nonché pubblicata nel sito web del Comune di Spoltore all’indirizzo: http://www.comune.spoltore.pe.it/pagina1783_privacy.html

Firma del Richiedente*
__________________________________________
(firma per esteso e leggibile)
* Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che devono essere rese a seguito di una istanza o domanda rivolta ad una pubblica
amministrazione devono essere firmate davanti al funzionario incaricato oppure trasmesse, via fax o email, tramite incaricato o a mezzo
posta, già firmate con allegata una copia del proprio documento di identità.

