COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

CAP 33041
P.IVA/C.F. 00466330305
Via Cavour, 27

Tel. 0431-99021
Fax 0431-999934
e.mail: tributi@comune.aielllodelfriuli.ud.it

DICHIARAZIONE TARI (I.U.C.) – L. 147/2013
TASSA SUI RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE
□ ORIGINARIA

□ VARIAZIONE

□ CESSAZIONE

DECORRENZA DAL (indicare DATA):
DICHIARANTE/CONTRIBUENTE (sarà soggetto passivo del tributo)
Cognome:
Nome:
Codice Fiscale
Nato/a a:

Provincia

il

Residente/domiciliato a:

(

) Cap

Indirizzo:
Telefono:

posta elettronica/certificata

Ai fini del tributo D I C H I A R A i seguenti locali ed aree
a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del medesimo
D.P.R.:
INDIRIZZO/UBICAZIONE: VIA/PIAZZA

N. CIVICO

IDENTIFICATIVI CATASTALI
FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

- che il C/6 è un posto auto □ COPERTO □ SCOPERTO
TITOLO DI DETENZIONE:
□ PROPRIETA’
□ USUFRUTTO

□ LOCAZIONE

□ ALTRO DIRITTO REALE

NOMINATIVO PROPRIETARIO (se diverso dall’occupante): …………………………………………………………..

NUCLEI FAMILIARI IMPONIBILI
□ SOLO QUELLO DEL DICHIARANTE: N. …………PERSONE
□ ANCHE I NUCLEI FAMILIARI DEI SEGUENTI SOGGETTI: …………………………………………………………………………….
□ ALLOGGIO A DISPOSIZIONE (per i non residenti)

METRATURA DEI LOCALI
ABITAZIONI PRIVATE E LORO DIPENDENZE
SUPERFICIE
LOCALI TASSABILI
CATASTALE

SUPERFICIE
TARI MQ

ABITAZIONE
GARAGE
CANTINA
SOFFITTA
ALTRO

TOTALE
SUPERFICIE
MQ

LOCALI NON TASSABILI
SOFFITTE INF. MT 1,50 TERRAZZE SOTTOPORTICI APERTI
LOCALI PRIVI DI UTENZE ATTIVE E NON ARREDATI
LOCALI INABITABILI, OGGETTO DI LAVORI EDILIZI
LOCALI DI SERVIZIO FONDI RUSTICI (stalle fienili) non utilizzati

Superficie TARI non inferiore al 80% della superficie catastale salvo prova
contraria rilevabile tramite planimetria.
□
□
□
□

RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI
DISTANZA DA PUNTO DI RACCOLTA OLTRE 500 MT
abitazioni per uso stagionale, limitato o discontinuo
abitazioni occupati da soggetti residenti all'estero
COMPOSTAGGIO DOMESTICO: a tal fine dichiara di effettuare il compostaggio domestico degli

sfalci verdi e derivanti da piccola potatura del giardino e degli scarti organici di cucina (frazione umida dei
rifiuti), su terreno di proprietà/in disponibilità utilizzando il seguente sistema:
 mediante l'utilizzo di apposito composter
 concimaia
(specificare) luogo/sito di compostaggio ______________________________________________ ed
esonera pertanto il Comune dal servizio di raccolta della frazione umida e sfalci verdi provenienti dalla
propria abitazione. Autorizza altresì il Comune/Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine
di accertare la reale pratica di compostaggio.
() allega documentazione attestante l’acquisto;
() il composter è stato fornito in comodato dal Gestore del Servizio in data _______________;

□
□
□
□
□

MOTIVI DELLA CESSAZIONE
cessata locazione, i locali sono stati restituiti al proprietario il Sig.
cessata locazione nei locali subentra il Sig.
vendita dell’immobile al Sig.
decesso contribuente __________________: indicare gli eredi
Altro

Data

…………………………………………..

Firma

………………………………………………………………….

Dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati sopra riportati
sono prescritti da vigenti norme legislative o regolamentari e verranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini dell’attività amministrativa

