Ufficio Tributi

COMUNE DI ROBBIATE
Provincia di Lecco
Piazza della Repubblica, 2 - 23899 Robbiate
039.5168610-5168616 Fax 03951.918
tributi@comune.robbiate.lc.it

DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013

TARI - UTENZE DOMESTICHE

□

NUOVA ISCRIZIONE

□

CESSAZIONE

□ VARIAZIONE

○ n.

componenti nucleo familiare

○ superficie
○ altro ___________________

-

Cognome e Nome: _____________________________________________________________

-

Luogo di Nascita: ____________________________________ Data di Nascita ____________

-

Codice Fiscale: (obbligatorio) ____________________________________________________

-

Indirizzo: _______________________________________________Tel. __________________

-

Comune: ________________________________________________ C.a.p. _______________

-

Indirizzo Pec __________________________________________________________________

-

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________

Autorizza l’uso dell’e-mail sopra indicata per l’invio della bollettazione del tributo comunale TARI

□ SI

□ NO
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Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196/2006:
•

che i dati forniti con la presente dichiarazione il cui conferimento è obbligatorio per
l’erogazione del servizio di bollettazione dei tributi comunali, saranno trattati, nei limiti del
provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30/12/1999 -13/01/2000
nonchè
dell’autorizzazione del Garante n. 7 del 31/01/2002, dal Comune di Robbiate per la gestione
del servizio stesso con l’utilizzo di procedure informatiche;

•

di prestare, altresì, consenso ai sensi dell’art 26 del citato D. Lgs. n. 196/2003 alla predetta
comunicazione dei dati.
DICHIARA

di occupare i locali sotto indicati dal _____________________________________________________
subentrando a ______________________________________________________________________
Titolo dell'occupazione:
□

Proprietà

NOMINATIVO

□ Usufrutto
DEL

□ Locazione

PROPRIETARIO

□ Altro diritto reale di godimento
se

diverso

dell'occupante:

_________________________________________________________________Residente a _
________________in via ____________________________________________________

Unità immobiliare in via _______________________________________________________________
n. ______int._____piano_____
IDENTIFICATIVI CATASTALI
PARTITA

SEZIONE

FOGLIO

NUMERO

SUBALT.

CATEG

CLASSE
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DESCRIZIONI E MISURAZIONI
TIPO LOCALE (es. cucina, camera da
letto, Bagno, Corridoio, solaio,
mansarda, cantina, box)

Superficie mq
calpestabili

Totale mq
La superficie sopra indicata sarebbe d’ufficio rettificata, ai sensi del comma 340 dell’articolo unico della
legge 311 del 2004, all’80 per cento della superficie catastale, qualora risultasse inferiore.

PROVENIENZA :
Dal Comune di ______________________________________________________________________________
Oppure scissione dal nucleo familiare di ________________________________________________________
Oppure cambio indirizzo in Robbiate da Via/Piazza/Loc______________________________________

Generalità degli altri occupanti:
N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE
1
2
3
4
5
6
7
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Eventuale attività economica o professionale svolta nell'abitazione
Descrizione attività _______________________________________________________________
Mq. occupati _____________________________su un totale di mq.________________________

CHIEDE
l'applicazione delle seguenti riduzioni previste dal regolamento comunale:
□

del 30% ai sensi del'art. 23 comma 1 lett. a), utenza domestica domestica, per uso
stagionale/limitato/discontinuo,

□

di 2/3 ai sensi del comma 2 dell'art. 9 -bis del .D.L. n. 47 del 2014, per unica abitazione
posseduta dai cittadini italiano non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'ufficio
Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data
in comodato d'uso;

□

del 30% ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) per abitazioni occupate sa soggetti che risiedono o
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

□

del 20% della quota variabile per compostaggio, ai sensi dell'art. 23 comma 3

□

nessuna riduzione

Data, ______________________

Il Denunciante ________________________

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è
finalizzato all'assolvimento del pagamento del tributo che avverrà con l'utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in casi di eventuale comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle società
appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al
Comune di Robbiate per verificare i dati che lo riguardano e farlo aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il
blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattasi in violazione della Legge (art. 7 del D.Lgs. 196/2003).

