COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

TASSA RIFIUTI
(L.147/2013)

DENUNCIA PER LOCALI ED AREE AD USO ABITAZIONE
( ) ORIGINARIA
( ) DI VARIAZIONE
(il presente modulo, di regola, deve essere intestato al capo famiglia)

DENUNCIANTE
Telefono n.
e-mail

Cognome e nome del denunciante
nato a:

(

)

il

C. F.
residente in

(

)

Via

DATI RELATIVI AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
cognome e nome

codice fiscale

DATI RELATIVI AL FABBRICATO
Ubicazione:
Dati catastali (obbligatori):
cat.
superficie
cat.
superficie

foglio

map.

calpestabile
foglio
calpestabile

sub.

oppure

catastale
map.

sub.
catastale

( ) immobile non accatastato
imponibile

oppure

( ) immobile non accatastato
imponibile

cat.

foglio

superficie

cat.

map.

calpestabile

foglio

superficie

cat.

oppure

( ) immobile non accatastato

catastale

map.

imponibile

sub.

calpestabile

foglio

superficie

sub.

oppure

( ) immobile non accatastato

catastale

map.

imponibile

sub.

calpestabile

oppure

( ) immobile non accatastato

catastale

imponibile

Dati relativi alla proprietà del fabbricato (obbligatori):
Sig.
nato a

il

residente in

C.F.
Via

Sig.
nato a

il

residente in

C.F.
Via

Ditta:
con sede in

Via

C.F.
Data di decorrenza della occupazione o detenzione dei locali
Allacciamento ENEL:

Utenza n.

Intestata a :

TITOLO DEL DICHIARANTE SULL’IMMOBILE
(barrare una delle seguenti caselle)
( )

Proprietario

( )

Usufruttuario

( )

Titolare di altro diritto reale
sull’immobile

( )

Locatario *

( )

Comodatario

( )

Altro (specificare **)

* indicare gli estremi del contratto di locazione
**

NOTIZIE PARTICOLARI
Ultimo occupante conosciuto:
Sig.

(

) Eventuale cancellazione da ruolo:

Dalla stessa data di inizio di occupazione/detenzione dei nuovi locali termina l’occupazione
dell’abitazione precedente, per la quale il sottoscritto era già iscritto a ruolo, posta in:
Via

(

n.

piano:

) Eventuale presenza di separata denuncia per attività economica:

Nell’abitazione viene svolta anche l’attività economica di
la cui superficie ha formato oggetto di separata denuncia a nome di

Note:

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI
Il sottoscritto richiede le riduzioni e agevolazioni di seguito indicate, nella misura stabilita nel regolamento comunale:

Riduzione art. 14, comma 3
Si dichiara che l’immobile è tenuto a disposizione della famiglia per uso saltuario
Si richiede che ai fini dell’ applicazione del tributo che il numero degli occupanti sia fissato in una unità e a tal fine si impegna a non cederla in locazione o comodato a terzi
Firma

……………………………
Riduzione art. 20, comma 1, lett. a)

Riduzione della tariffa per la parte abitativa della costrizione rurale.
A tal fine si dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.9 del D.L.
557/1993 (convertito in legge 133/1994).
Firma ………………………………….

Riduzione art. 20, comma 1, lett. b)
Riduzione della tariffa per zona non servita.
A tal fine si dichiara che la distanza tra l'utenza e il punto di conferimento stabilito dal
gestore è di m ……..
Firma ………………………………….

Riduzione art. 23, comma 1
Riduzione della tariffa per zona non servita.
A tal fine si dichiara che l'utenza, posta fuori dall'area di raccolta, si trova ad una distanza superiore a mt. 300 dal più vicino punto di conferimento misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
Firma ………………………………….

Nota: Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica una unica riduzione o agevolazione più vantaggiosa per il soggetto passivo.
Dichiara altresì di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione al Comune del venir meno
delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta, pena il recupero della tassa a partire
dall’anno successivo a quello in cui tali condizioni sono state accordate.
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
__ l __ sottoscritt __ dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità e l’esattezza delle informazioni fornite e
si impegna a comunicare qualsiasi variazione relativa alla superficie dei locali e/o la presenza delle condizioni
che danno diritto ad agevolazioni o riduzioni del tributo.

Uzzano, li ______/_______/_______
firma
(leggibile)
Ufficio Polizia Municipale
Si attesta la regolarità della dichiarazione
Uzzano, li ______/_______/_______

____________________________
firma

riservato all’ufficio:
Anagr. n. ___________

per l’anno ___________ Euro ___________ (n. bim. ____x tar .______)
per l’anno ___________ Euro ___________ (n. bim. ____x tar .______)

Categoria ___________

per l’anno ___________ Euro ___________ (n. bim. ____x tar. ______)
note:

