COMUNE DI BAIRO

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI
UTENZA DOMESTICA
(Art.1 Legge 147/2013 e s.m.i.)

NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome*

Nome*

Se persona fisica o legale rappresentante

Data di nascita*

Comune di nascita*

Residente in*
C.F. * |

Via*

| | | | | | | | | | | | | | | |

n.
Tel

E-mail
Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.
Consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA DI:
OCCUPARE (1)

DETENERE (2)

POSSEDERE (3)

(1) occupante non proprietario
(2) locali a disposizione del proprietario
(3) locali occupati e utilizzati dal proprietario.

VARIARE SUPERFICIE da mq ________ a mq ________a decorrere dal ______________
VARIARE DESTINAZIONE D’USO da ___________________________________________
a _______________________________a decorrere dal__________________
VARIARE NUMERO OCCUPANTI da ________ a ________a decorrere dal___________
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Le superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si
considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. Se all’interno dell’abitazione di
residenza è svolta anche un’attività professionale indicare i mq dei locali destinati a tale attività.
I seguenti locali ad uso ____________________________ posti nel Comune di Bairo
Via/piazza/etc. _________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ________
Foglio _________ Numero ___________ Sub. _________ Categoria ________
a decorrere DAL |__|__|__|__|__|__|__|__|
superficie totale mq ____________
di proprietà di ____________________________________

N° 1

I seguenti locali ad uso ____________________________ posti nel Comune di Bairo
Via/piazza/etc. _________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ________
Foglio _________ Numero ___________ Sub. _________ Categoria ________
a decorrere DAL |__|__|__|__|__|__|__|__|
superficie totale mq ____________
di proprietà di ____________________________________

N° 2

I seguenti locali ad uso ____________________________ posti nel Comune di Bairo
Via/piazza/etc. _________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ________
Foglio _________ Numero ___________ Sub. _________ Categoria ________
a decorrere DAL |__|__|__|__|__|__|__|__|
superficie totale mq ____________
di proprietà di ____________________________________

N° 3
I seguenti locali ad uso ____________________________ posti nel Comune di Bairo
Via/piazza/etc. _________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ________
Foglio _________ Numero ___________ Sub. _________ Categoria ________
a decorrere DAL |__|__|__|__|__|__|__|__|
superficie totale mq ____________
di proprietà di ____________________________________
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N° 4
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DICHIARA
Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente
denuncia è pari a _________ di cui N. ________ in altri nuclei, di cui N. _______ non residenti.
Il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi
il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui l’utenza sia occupata anche da soggetti non residenti,
il numero complessivo sarà integrato da questi ultimi.
Dati dei componenti non residenti (se presenti)
Cognome nome

Luogo di nascita

Codice Fiscale

CHIEDE INOLTRE:
LA RIDUZIONE tariffaria del 25% per gli immobili di cui ai punti ____________________ poiché pur non
essendo utilizzati, risultino predisposti all’uso perché dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici
essenziali (gas o energia elettrica)
LA RIDUZIONE tariffaria del 50% per gli immobili di cui ai punti ____________________ per aver acquisito

la residenza/domicilio, a seguito di ricovero permanente, presso l’Istituto di
ricovero/sanitario._______________________________________________ a far data dal __________
LA RIDUZIONE tariffaria del 25% per gli immobili di cui ai punti ____________________ abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 25%;
LA RIDUZIONE tariffaria del 25% per gli immobili di cui ai punti ____________________ abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 25%;
LA RIDUZIONE tariffaria del 66% per i cittadini italiani iscritti all’AIRE titolari di pensione estera e
proprietari di immobili in Italia ai sensi del comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014″
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DELLA
NORMATIVA ITALIANA DI ARMONIZZAZIONE.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i suoi dati personali vengono
raccolti e trattati dal Comune - quale ente deputato ai sensi della Legge. 147/2013 alla riscossione della tariffa rifiuti (TARI) – in qualità di titolare del trattamento
nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso all’istruzione del procedimento avviato con la Sua
domanda/istanza. Ove il presente documento contenesse dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non
nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con
logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia
di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento in corso con la definitività del relativo provvedimento
e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di
tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa. I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione
soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
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· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Incaricati, Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali
che operano sotto l’autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà
necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi degli artt. Da 15 a 22 del Reg Europeo 2016/679, Lei ha il diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione dei suoi dati personali;
il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla
protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati
di contatto del Titolare del trattamento con modalità:
· cartacea, all’indirizzo di Piazza Comunale,2 - 10010 Bairo;
· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata bairo@postemailcertificata.it
Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Sigaudo Srl, nella persona di Alessandra Totaro.
Telefono: +39 011.6485594
E-mail: privacy@studiosigaudo.com

Data _______________________

Il Dichiarante

_____________________________________

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI SCRIZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
•
•
•
•

Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.
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 90 giorni dalla data di inizio del possesso, detenzione o occupazione dei locali e/o aree;
VARIAZIONE/CESSAZIONE entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento che comporti una diversa determinazione della
tariffa o la cessazione.
Il termine ultimo per la presentazione delle denunce è fissato al 30 giugno dell’anno successivo in cui si è verificato l’evento, oltre tale
termine sono irrogate le sanzioni e i relativi interessi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
•
•
•

allo Sportello Ufficio Tassa Rifiuti tel. 0124-501043 – Piazza Comunale, 2-10010 Bairo (TO)
spedizione postale con RACCOMANDATA A/R al Comune di Bairo - Piazza Comunale, 2-10010 Bairo (TO)
Per mezzo posta certificata all’indirizzo bairo@postemailcertificata.it
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