Spazio per protocollo/ricevuta

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Dichiarazione Tari (tassa rifiuti)
22
Anno 20__
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………nato/a a ……………………………………………………….
il ………………………………… Codice fiscale …………………………………………………………………
Residenza: Via ……………………………………………………………………………………………… n. …………… int. …………..
Città …………………………………………………….…………………………………………………….. CAP …………… prov. ……
Tel./cell. ………………………………………………………. PEC …………………………………………………………………………….
In proprio/per conto del Sig/Sig.ra ……………………………………..C.F…………………………………………….;
In qualità di erede del Sig/Sig.ra ……………………………………………….C.F.……………………………………;
In qualità di Legale Rappresentante della società …………………………………………………………………..
con sede in…………………………………………………….…………via…………………………………………………………
C.F………………………………….codice ATECO…………………….PEC……………………………………………………..

Informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) informiamo che:
1. I dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati dallo stesso con la
massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere possibile l'erogazione dei servizi previsti e per eventuali comunicazioni
all’utenza, inerenti il servizio stesso.
2. Come prescritto dalla normativa del D.lgs 196/2003, vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e logistici che hanno per
obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.
3. Titolare del trattamento è il gestore del tributo
4. Responsabile del trattamento è la persona nominata dal gestore del tributo
5. In ogni momento si potrà esercitare il diritto di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di
ottenere l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati inseriti, ovvero il diritto di opporsi al loro trattamento. Per esercitare
i diritti sopra indicati indirizzare la richiesta al gestore del tributo.
6. I dati personali forniti vengono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e, per tale attività, possono essere
comunicati a soggetti terzi quali comune di riferimento, società collegate o controllate, studi legali, società di recupero crediti, istituti
bancari o di credito.
7. Il Titolare del trattamento esplicitamente dichiara di non ritenersi responsabile circa eventuali informazioni non veritiere
comunicate dall'utente (es.: indirizzo e-mail, indirizzo postale, ecc.), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da
un soggetto terzo, anche fraudolentemente.
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DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso decreto, per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità:
*
*
*
CHE E’: ■ INIZIATA
VARIATA

CESSATA
L’OCCUPAZIONE DELLA SEGUENTE UTENZA:

*

■

DOMESTICA
NON DOMESTICA

*flaggare la voce interessata

Destinazione d’uso

Num.
comp.

UBICAZIONE

Decorrenza

Superficie in
mq.**

……………………. …………………………………………………….. ……… ………… ………….
* ✔
PROPRIETA’

*

LOCAZIONE

*

*

USUFRUTTO

ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

DATI CATASTALI:
PROPRIETARIO DELL' IMMOBILE (se diverso dall’occupante)
……..…………………………………………………………………………………………………………

FGL ………… MAPP ……………… SUB ……….CAT …………..
CL …………. RENDITA CAT. Euro ………………………

*flaggare la voce interessata

Destinazione d’uso

Num.
comp.

UBICAZIONE

Decorrenza

Superficie in
mq.**

……………………. …………………………………………………….. ……… ………… ………….
* ✔
PROPRIETA’

*

LOCAZIONE

*

USUFRUTTO

*

ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

DATI CATASTALI:
PROPRIETARIO DELL' IMMOBILE (se diverso dall’occupante)
……..…………………………………………………………………………………………………………

FGL ………… MAPP ……………… SUB ……….CAT …………..
CL …………. RENDITA CAT. Euro ………………………

*flaggare la voce interessata

Destinazione d’uso

Num.
comp.

UBICAZIONE

Decorrenza

Superficie in
mq.**

……………………. …………………………………………………….. ……… ………… ………….
*

PROPRIETA’

*

LOCAZIONE

*

USUFRUTTO

* ✔
ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

DATI CATASTALI:
PROPRIETARIO DELL' IMMOBILE (se diverso dall’occupante)
……..…………………………………………………………………………………………………………

FGL ………… MAPP ……………… SUB ……….CAT …………..
CL …………. RENDITA CAT. Euro ………………………

*flaggare la voce interessata

**Superficie tassabile: ai sensi dell’art. 31 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale del Comune di Rapallo
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2014 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai
fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
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CHIEDE LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA TARI IN QUANTO:
*

*

nessuna agevolazione
agricoltore che occupa la parte abitativa della costruzione rurale (Art. 9 Regolamento Tari 2020);
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

*

ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell’anno solare (Art. 9 Regolamento Tari 2020);

*

utenza posta ad una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento;

*

utenza posta ad una distanza superiore i 1000 metri dal più vicino punto di conferimento;
produttore di rifiuti speciali, assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, avviati al recupero

* tramite ditta specializzata (a tal fine allegare attestazione del soggetto che effettua l’attività di recupero);

utenza domestica che ha avviato il compostaggio domestico (Art. 9 punto 4) Regolamento Tari 2020.
(*flaggare la voce interessata)

Allegati alla presente dichiarazione: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulteriori dichiarazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rapallo li, ……………………
Il dichiarante
………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, Dpr 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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ALLEGATO A)

numero
componenti

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (solo per utenze domestiche di soggetti ivi residenti)
INSERIRE I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ED ANCHE EVENTUALI ALTRE PERSONE NON FACENTI
PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE MA STABILMENTE CONVIVENTI (AD ESEMPIO: BADANTI, COLF….)

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

1

…………………………………… …………………………………… ……………………………

2

…………………………………… …………………………………… ……………………………

3

…………………………………… …………………………………… ……………………………

4

…………………………………… …………………………………… ……………………………

5

…………………………………… …………………………………… ……………………………

6

…………………………………… …………………………………… ……………………………
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