Al Comune di BORGIO VEREZZI
Ufficio Tributi
Via Municipio 17 – 17022 Borgio Verezzi (SV)
tributi@comuneborgioverezzi.it
protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it

Modello di dichiarazione Tributo sui rifiuti– Anno 20….

OGGETTO:

(da utilizzare anche in caso di cessazione)

Il/La sottoscritto/a
Persona fisica/ditta individuale/legale rappresentante
ANAGRAFICA
Nominativo ……………………………………………………………………………………………Cod. Fisc./P.IVA ……………………………………………..
Luogo di nascita ………………………………………………………………………………….. data di nascita …………………….
RESIDENZA
Indirizzo

………………………………………………………………………….……………………………..……………….

CAP

…………………………

Comune ………………………………………………………..………………………………….. Prov …………..
RAGIONE SOCIALE (solo in caso di società od enti)
Nominativo ……………………………………………………………………………………. Cod. Fisc./P.IVA ……………………………………………………
Domicilio Fisc.: Comune ………………………………………………..………via/p.zza…………………………………………CAP……………….Prov…
Recapito (solo se diverso dalla residenza o dal domicilio o dalla sede legale)
Indirizzo ………………………………………………………………………….……………………………..………………………………………CAP……………….
Comune ….……………………………………………………………..……… Prov …………..
Recapito telefonico………………………………………………..Indirizzo e-mail/pec ………………………………………………………………………
Agli effetti dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti:
dichiara ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso decreto per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, l’occupazione o la conduzione della seguente utenza in
relazione ai sotto elencati locali ed aree:

Dati unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B, C)
Dati Catastali
Prog.

Ubicazione
(via, piazza immobile)

Sez/Foglio

Part.

Sub

Cat.

Sup.(mq)

Destinazione d’uso
Tipologia Attività
(abitazione, box, magazzino,
cantina,soffitta)

1
2
3
4

Dati unità immobiliari a destinazione speciale (cat. D, E)
Prog.
1
2
3
4

Ubicazione
(via, piazza immobile)

Dati Catastali
Sez/Foglio Part. Sub

Cat.

Sup. (mq)

Destinazione d’uso
Tipologia Attività

Dati aree scoperte
Ubicazione

Prog.

(via, piazza,località)

Dati Catastali
Sez/Foglio Part. Sub

Cat.

Sup. (mq)

Destinazione d’uso
Tipologia Attività

1
2
3

dalla data del …../…../……..

di

iniziare

variare

cessare

l’occupazione/detenzione

per
NUOVA ISCRIZIONE
a titolo di

Proprietario

Usufruttuario

Locatario

Comodatario

altro ……………............................................................................
VOLTURA
a titolo di

Proprietario

Usufruttuario

Locatario

Erede di…………………………

Comodatario

altro ……...................................

VARIAZIONE
a titolo di

Proprietario

Usufruttuario

per

adesione ad accertamento

Locatario

Comodatario

fusione/frazionamento/opere edilizie

altro ……...................................
RIDUZIONE per
Locali diversi dalle abitazioni o aree scoperte adibite con uso stagionale
Utenza ubicata in zona non servita
Produzione promiscua di rifiuti speciali avviati al recupero tramite soggetti diversi dal
gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti normative in materia (allegare
documentazione attestante lo smaltimento presso altre imprese abilitate)
SOSPENSIONE
motivo

unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (allegare cessazioni forniture)
unità immobiliari soggette a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
comprovate da atti abilitativi (prat. Edilizia n…………………….del…………………………..)

CANCELLAZIONE
motivo

Vendita immobile a………………………….

subentro di……………………………………

restituzione al proprietario Sig………………………………………………………………………
residente in ..……………………………… via…………………………………………………………
irreperibilità del Sig. ……………............................trasferito in ...............................................
via………………………………………………..

altro………………………………

ANNOTAZIONI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’utente dichiara di aver preso visione e conoscenza delle norme e condizioni contenute nel Regolamento Comunale per
l'applicazione della Tari Allegato B alla deliberazione C.C. n. 22 del 27/07/2019, consultabile direttamente dal sito del Comune di
Borgio Verezzi.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati corrispondono al vero, impegnandosi a
presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi dichiarati.
Dichara, inoltre, di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, compresa la eventuale
rettifica, ai sensi del comma 340 dell’articolo unico della legge 311 del 2004, della superficie, qualora quella dichiarata risultasse
inferiore all’80% di quella catastale, impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione
della tassa rifiuti eservizi.

………………………………., lì ………………………..

Firma………………………………………………….

Allegati:

-

Documento di riconoscimento in corso di validità;
Codice fiscale
Visura camerale (per persone giuridiche)

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il possesso,
la detenzione e/o l’occupazione dei locali soggetti a tassazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non
intervengano variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso entro lo stesso termine deve essere presentata
dichiarazione di variazione e/o cessazione.
Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione redatta su modello disponibile presso l’Ufficio Tributi comunale ovvero disponibile sul sito del Comune deve essere presentata
all’Ufficio Tributi utilizzando una delle seguenti modalità:
- direttamente allo sportello sito nel Comune di Borgio verezzi - Via Municipio 17 – che ne rilascerà ricevuta;
- spedizione a mezzo posta;
- a mezzo email all’indirizzo: tributi@comuneborgioverezzi.it oppure protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it
INFORMAZIONI
Tutte le informazioni concernenti la TARI, possono essere richieste all’Ufficio Tributi sito al primo piano del palazzo comunale in via Municipio 17.
Orario di apertura al pubblico: Lunedì –Mercoledì - Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30; Telefono: 019/618239 – 019/618240.
e-mail: tributi@comuneborgioverezzi.it
Modulistica e Regolamento TARI si possono scaricare e consultare sul sito internet www.comuneborgioverezzi.gov.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Borgio Verezzi, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche
e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di trattazione dell’istanza ed avvio /prosecuzione/ conclusione del relativo procedimento, compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento avviato con la presentazione dell’istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato
e successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare
o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
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:
- 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 adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, 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.
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sotto indicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.
Titolare e responsabili del trattamento dei dati:
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgio Verezzi, con sede in Borgio Verezzi, via Municipio 17
- il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Servizio Tributi.
- il responsabile della protezione dei dati (RDP) Avv. Massimo Ramello è raggiungibile ai seguenti recapiti: telefono: 01311826681 , e-mail:
comune.borgioverezzi@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it . Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul sito internet
dell'Ente o possono essere richieste al Responsabile del procedimento.

