COMUNE DI NANTO
PROVINCIA DI VICENZA
Via Mercato 43 – 36024 NANTO
C.F. 80005950243 – P.I. 00534620240
TEL. 0444/639033 – pec: nanto.vi@cert.ip-veneto.net

DENUNCIA TARI UTENZE DOMESTICHE
1) DATI RELATIVI ALL’UTILIZZATORE DELL’IMMOBILE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il _______________________________
Residente a _______________________ in Via :_________________________________ n- _____
Codice fiscale_________________________________________ tel.________________________
Mail/pec ________________________________________________________________________
DICHIARA
di occupare quale (proprietario, usufruttuario, locatario, altro diritto) ________________________
i locali siti in Via ____________________________________
dati catastali (eventualmente allegare copia copia accatastamento dell’Agenzia Territorio e
planimetria):
foglio _________ mapp. ________ sub ________ cat. ______ sup. cat. _______
foglio _________ mapp. ________ sub ________ cat. ______ sup. cat. _______
foglio _________ mapp. ________ sub ________ cat. ______ sup. cat. _______
dalla data del ____________________ di proprietà di ____________________________________
residente a ____________________________ in Via _____________________________________
Precedente occupante: _____________________________________________________________
2) DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE
COGNOME E NOME
GRADO
DI DATA DI NASCITA E LUOGO
PARENTELA

3) DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
DESCRIZIONE VANI SOGGETTI AD N.
IMPOSIZIONE
Cucine, sale da pranzo e salotti
Camere da letto
Bagni e lavanderie, ripostigli, caldaie t.
Entrate, corridoi, anticamere e vani scala
Garage
Taverne
Altri vani
TOTALE

METRI QUADRI

4) AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI (art.22 Regolamento TARI)
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità dichiara di avere diritto alle seguenti agevolazioni e/o
riduzioni:
 Autocompostaggio domestico: riduzione 20% (solo quota variabile) dal_________________
Essendo a conoscenza delle norme previste nel Regolamento del servizio di nettezza urbana
in materia di autocompostaggio, dichiaro di attuare il compostaggio domestico per la parte
umida, non usufruendo del servizio di raccolta fornito dal Comune.







Modalità di effettuazione del compostaggio: ______________________________________
Distanza dal punto di possibile raccolta più vicino all’abitazione di almeno 300 mt. lineari
stradali (strada comunale, vicinale o privata asservita a pubblico transito): riduzione 10%
(quota fissa+ variabile)
Abitazioni non utilizzate, precedentemente occupate da persone ricoverate stabilmente in
istituti o residenze sanitarie o da familiari deceduti: riduzione 80% (quota fissa+ variabile)
Abitazioni sprovviste di mobili o di almeno uno dei contratti attivi di fornitura di servizi
pubblici (acqua e luce): riduzione 80% (quota fissa+ variabile)
Abitazione a disposizione (non affittata o affittata saltuariamente) oppure occupata per meno
di 183 giorni nell’anno: riduzione 20% (quota fissa+ variabile)

5) LOCALI ESCLUSI DALLA TASSA (art. 7 Regolamento TARI)
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità chiede l’esclusione della tassa per i seguenti motivi:





Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti di fornitura di servizi pubblici a rete,
Unità immobiliari inutilizzabili per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia (limitatamente al periodo di inizio e fine lavori: dal____________ al __________
Abitazioni inagibili/inabitabili (obbligatoriamente deve essere presentata dichiarazione di
inagibilità o inabitabilità)
Altro______________________________________________________________________

NOTE E COMUNICAZIONI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data, ___________________________
Firma __________________________________
N.B. La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di
tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a presentare nuova denuncia con
l’indicazione delle variazioni intervenute (cessazione delle riduzioni, agevolazioni o esclusioni di
cui ai precedenti punti 4) e 5), variazioni delle dimensioni dei locali di cui al punto 3), variazione
dei componenti il nucleo familiare (solo per i non residenti), cambio di abitazione nell’ambito del
Comune.
Le agevolazioni sono concesse solo su domanda e decorrono dalla data di presentazione della
dichiarazione. Una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuove
domande, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

