Città di Trevi
Provincia di Perugia

Servizio Tributi

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TARI
(commi da 641 a 668 art 1 legge 27/12/13 n. 147)

RIC. n°

___________

del____/_____/____
UTENZA DOMESTICA
NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

ο n° componenti nucleo familiare
ο superficie
ο altro __________________________

(parte riservata all’Ufficio)

_l_ SOTTOSCRITT_ ____________________________________________________________________

o in alternativa (1) legale rappresentante della
_____________________________________________________

nat_ a ________________________________ il________________ C.Fisc. ________________________

residente in _________________________ località ___________________________________________

via/piazza _______________________________ ____n° _______scala_____ piano ______ CAP ___________

tel./ cell. ____/_________________ fax ______/_______________ e-mail ______________________________

DICHIARA DI:
UTILIZZARE in qualità di □ PROPRIETARIO □ LOCATARIO □ ALTRO_________________

€ VARIARE (3)

ο n° componenti nucleo familiare
ο superficie
ο altro_______________________________

DAL _______/________/_________ i seguenti locali ad uso abitativo posti nel Comune di TREVI (PG)

Via/piazza ___________________________________ __

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. n. IT-000904

n° ______int. ____ scala ______ piano ______

Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel . 0742.3321 – Fax 0742.332237
finanziario@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it

Il Premio
è promosso
dal Ministero
dell’Economia
e delle Finanze
e da Consip

Città di Trevi

servizi finanziari

DATI PROPRIETA’
di proprietà di ____________________________________ residente in_________________________ __
CAP ________località ___________________________ via/piazza_________________________ n° _____

Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34 del D.L. 6/12/2011 n. 201)

Foglio ____________ part.lla _____________ Sub. ____________________________Categoria ___________
Foglio ____________ part.lla _____________ Sub. ____________________________Categoria ___________
Foglio ____________ part.lla _____________ Sub. ____________________________Categoria ___________
Foglio ____________ part.lla _____________ Sub. ____________________________Categoria ___________

dettaglio superfici (4)
locale n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Destinazione

Ingresso e corridoio
Cucina
Bagno
Soggiorno
Pranzo

Camera
Camera
Camera
Camera
Ripostiglio
Autorimessa e Box
Mansarda
Cantina
Balconi e terrazzi
Area di pertinenza o accessorie ai locali ed
aree assoggettate alla tassa
Aree scoperte a qualsiasi uso adibite
Locali condominiali
Aree condominiali
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Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della
presente
denuncia
è
pari
a
________________(5)
di
cui
non
residenti
_______________________________________________

Dati dei componenti non residenti (se presenti)
Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Cognome e Nome

Dichiara inoltre di subentrare a (precedente intestatario utenza):
______________________________________________________
_______________________________________________________________________

Dichiara, infine:
- di autorizzare il Comune di Trevi (pg) in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati
personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel
rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

Estremi documento di identità __________________________________________ oppure copia allegata

DATA ___________________

firma del dichiarante_____________________________

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto.
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AVVERTENZE
Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la
determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati.

•

•
Nei casi di spedizione postale, via fax o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa
dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed
in corso di validità (pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per
richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.

Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario
presentare all’ufficio delega specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di validità del
delegante.

•

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE



NUOVA ISCRIZIONE entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso , detenzione o
occupazione dei locali e/o aree;

 VARIAZIONE entro il 3O giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che comporti
una diversa determinazione della tariffa.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)

Da indicare per le utenze domestiche intestate a Società o Enti.
Da contrassegnare nel caso che la denuncia sia relativa a locali dati in godimento per periodi non
superiori a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, oppure a locali a disposizione del proprietario
oltre all’abitazione principale.
(3)
La presente denuncia sostituisce a tutti gli effetti la denuncia originaria.
Allegare documentazione idonea,( a titolo esemplificativo per fruire del diritto all’agevolazione per
invalidità allegare copia verbale rilasciata dalla Commissione medica)
(4)
Le superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di
ciascun locale. Si considerano locali tutti le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato
verso l’esterno. 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.
(5)
Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza,ai fini
dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai
registri anagrafici comunali, salvo nel caso in cui si tratti:
• di anziano dimorante in casa di riposo,
• soggetto dimorante in comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari per un
periodo superiore a 12 mesi,
• soggetto che svolge attività di volontariato, studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a
12 mesi
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la
residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell’anno solare.
Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche che hanno stabilito la
residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti,
il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene
stabilito in un numero pari a due occupanti. Per le utenze domestiche occupate e/o disposizione di persone
non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due componenti, salvo diversa specifica indicazione
nella dichiarazione.
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