CITTÀ DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi,50 - 63013 GROTTAMMARE (AP) P.IVA 00403440449

TARI – TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
MODELLO DI DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE
ai sensi dell’art. 1 comma 684 Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Al Comune di Grottammare
Servizio Tributi
Via Marconi n. 50
63066 - Grottammare (AP)

Il sottoscritto Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Data di nascita _______________________ Codice fiscale ________________________________________
Comune di nascita: ________________________________ Provincia ______ Stato ____________________
Comune di residenza: _______________________________________________________ Provincia ______
In via/p.zza _____________________________________________ n° ________ C.A.P. ________________
Tel. _________________ Email _____________________________ Pec ______________________________
in qualità di (es: proprietario, inquilino, ecc.) ________________________________________________________
DENUNCIA
Ai fini della tassa smaltimento rifiuti (utenze domestiche) i seguenti immobili a decorrere dal (indicare la data di
entrata in possesso/occupazione dell’immobile: ad es. rogito, contratto di locazione) ______________________________:

1. Fg._____ Particella _______ Sub. ____ Via/Piazza ____________________________________ n. _____
Sc. ____ P. ____ Int. ____ mq (a) __________ ad USO (b) _______________________________________
proprietario: _______________________, precedente soggetto passivo (c) _________________________
2. Fg._____ Particella _______ Sub. ____ Via/Piazza ____________________________________ n. _____
Sc. ____ P. ____ Int. ____ mq (a) __________ ad USO (b) _______________________________________
proprietario: _______________________, precedente soggetto passivo (c) _________________________
3. Fg._____ Particella _______ Sub. ____ Via/Piazza ____________________________________ n. _____
Sc. ____ P. ____ Int. ____ mq (a) __________ ad USO (b) _______________________________________
proprietario: _______________________, precedente soggetto passivo (c) _________________________
DICHIARA
inoltre, ai fini dell’applicazione delle riduzioni previste dal vigente Regolamento Tari che l’utenza si trova in
una delle seguenti condizioni (barrare il numero corrispondente):
 1.Abitazione priva di utenze e di mobili e suppellettili (d)
 2.Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non locata né
ceduta in comodato a terzi (e)

 3.Abitazione occupata da soggetto che risieda o dimori per più di sei mesi all’anno, in località fuori del
territorio nazionale (f)
 4.Fabbricato rurale ad uso abitativo (g)
 5.Abitazione posta a più di 500 metri dal più vicino punto di conferimento (h)
 6.Abitazione occupata da nucleo familiare il reddito ISEE è pari a (i) _______________________________
 7.Altro:______________________________________________________________________________ (l)
ALLEGA
 Copia del documento di identità,
 Altro (specificare) ________________________________________________________________________
 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Luogo: __________________________, data: ___________________
______________________________________
(firma leggibile del richiedente)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(a) indicare la superficie calpestabile (al netto di muri, balconi, giardini). Per i fabbricati delle categorie A, B, e C la superficie sopra
indicata potrà essere rettificata, ai sensi dell’articolo 1 comma 646 legge 147/2013, all’80 per cento della superficie catastale,
qualora risultasse inferiore.
(b) es. abitazione, soffitta, garage, negozio, ecc.
(c) indicare il nome del precedente proprietario o occupante oppure NUOVO se l’immobile è di nuova costruzione
(d) articolo 33 co. 2: “Non sono altresì soggetti al tributo…a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e
suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo, anche parziale, oppure
l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione di acqua, elettricità, calore, gas, telefonia o altro costituiscono
presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Restano assoggettati al tributo i locali adibiti a garage o autorimessa, comunque denominati, ancorché privi di utenze o di
arredamento”
(e) art. 44 co. 1 lett. a): abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183
giorni nell’anno solare: riduzione del 20%
(f) art. 44 co. 1 lett. b): abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:
riduzione del 20%;
(g) art. 44 co. 1 lett. c): fabbricati rurali ad uso abitativo:

riduzione del 20%;

(h) art. 44 co. 1 lett. d): abitazioni poste a una distanza superiore a mt 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica: riduzione del 50%;
(i) art. 44 co. 1 lett. e): per i limiti di reddito far riferimento al vigente regolamento
(l) indicare la riduzione di cui si chiede l’applicazione

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica.
4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile,
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.
6. Responsabile del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è la E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. Via A.
D’Accorso, 29 - Camerino (MC) (E-mail: info@e-lios.eu - Pec: e-lios@pec.it).
7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di
integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte
le richieste devono essere rivolte al Servizio Tributi del Comune di Grottammare.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla
successiva trattazione della pratica.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data ____________________
Firma ______________________________________________
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