L’Amministrazone Comunale informa, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 196/2003, che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo
relativo all’iscrizione nel ruolo TA.R.S.U. e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e
ad altri soggetti pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel
Responsabile di Area;
g) Il titolare del trattamento è il Comune di Rondissone, con sede in Via Cesare Battisti, 1 – 10034 Rondissone; il
responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile Tarsu.

UFFICIO TRIBUTI

DENUNCIA PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Prodotta ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Da consegnare all’Ufficio comunale IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 19 maggio 2012

N.B. IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO DEBITAMENTE COMPILATO IN
TUTTE LE SUE PARTI E SOTTOSCRITTO.
AI

SENSI

DELL’ART.

70

D.LGS.

507/1993,

I

DATI

UTENZE DOMESTICHE

CONTRADDISTINTI

DALL’ASTERISCO
(*)
DEVONO
ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE
INDICATI,
ALTRIMENTI, IL DOCUMENTO NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO UNA DENUNCIA
VALIDA AI FINI TARSU; LA MANCANZA DEGLI STESSI ESPONE IL DICHIARANTE ALLE
SANZIONI DI LEGGE.
Le denunce devono essere presentate al PROTOCOLLO del Comune o inviate per posta, anche
in busta semplice, o per fax o via e-mail ufficio.protocollo@comune-rondissone.to.it, con
allegata fotocopia del documento d’identità della persona che sottoscrive la dichiarazione, al
Comune di Rondissone, Ufficio Tributi – Via Cesare Battisti, 1 – 10030 RONDISSONE (TO).

PROPRIETARIO
(compilare sempre)

*

LOCATARIO *
(o occupante ad altro titolo)

Cod. fiscale ____________________________

____________________________

COGNOME

____________________________

NOME

____________________________
____________________________

____________________________

LUOGO DI NASCITA ______________________

____________________________

DATA DI NASCITA

______________________

____________________________

RESIDENZA _____________________________

____________________________

ENTE, ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, SOCIETA’ O ALTRA ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA __________________________________________________________
DENOMINAZIONE _____________________________________________________________________
SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE _______________________________________________________
SEDE PRINCIPALE, LEGALE O EFFETTIVA ___________________________________________________
CARICA RICOPERTA DAL DENUNCIANTE ___________________________________________________

agli effetti dell’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
6) ALTRI OCCUPANTI
Di occupare e/o tenere a propria disposizione dalla data del

*_____________________

i locali ed aree

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice fiscale

sotto indicati, occupati in precedenza dal Sig. ________________________

1) UBICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

*

Via __________________________ n. ______ int. ___________ piano ___________

Categoria (*)

Classe (*)

Foglio (*)

Numero (*)

Sub (*)

Superficie catastale (*)

7) EVENTUALE USO STAGIONALE

□

che l’abitazione è tenuta a propria disposizione per uso stagionale, discontinuo o limitato poiché
il dichiarante:

(I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale dell’immobile. Gli
inquilini possono richiedere questi dati ai proprietari dei locali.)

□

__________________________ n. ________

□
2) DESCRIZIONE LOCALI COPERTI (N.B.: superfici nette): *
A) Totale superficie dell’appartamento
B) Superficie totale di cantine, solai, sottotetti, seminterrati e simili
(a servizio dell’appartamento e per le parti aventi un’altezza non inferiore a m. 1,50)
C) Superficie di garage e/o posti auto coperti
Totale superficie tassabile locali coperti (A+B+C)

balconi e/o terrazze

mq. _______

giardini

mq. _______

cortili

mq. _______

Totale superficie aree scoperte

4) PORTICATI E TETTOIE

Al fine della riduzione tariffaria, per abitazioni a uso stagionale o limitato e discontinuo, il sottoscritto
dichiara di non voler cedere in locazione o comodato l’abitazione oggetto della presente denuncia.

mq. _______

*

FIRMA _____________________________

8) EVENTUALE ATTIVITA’ ECONOMICA O PROFESSIONALE SVOLTA NELL’ABITAZIONE DA
PARTE DEGLI OCCUPANTI:

□

nell’appartamento di cui sopra, da parte dell’occupante sig. _________________________
viene esercitata l’attività di _______________________________ utilizzando allo scopo:

□
□

mq. ______

n. ____

risiede o dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero, nella Stato ______________________

mq. ______

3) DESCRIZIONE AREE SCOPERTE DI PERTINENZA O ACCESSORIE

□
□
□

mq. _______
mq. _______

ha l’abitazione di residenza principale nel Comune di _________________________ in via

n. ______ vani abitativi, per mq. ________________
altro locale (specificare) _____________________ sopra indicato, per mq. ________________

mq. ______
9) ESCLUSIONI DALLA TASSA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

5) EVENTUALI PARTI COMUNI. Se l’abitazione è ubicata in un condominio, precisare:
Generalità e indirizzo dell’amministratore: _________________________________________________
Unità

immobiliari

che

compongono

il

condominio:

n°

____;

Cod.

Fiscale

del

Condominio

□
□

unità immobiliare priva di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua e luce)
fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da
idonea documentazione.

______________________
Data ______________________
DICHIARA
inoltre

□
□

che l’abitazione è occupata soltanto dal dichiarante;
che con il dichiarante – contribuente coabitano le persone sotto indicate:

FIRMA _________________________________

