COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile
_______________________
Settore 2 – Economico Finanziario
Servizio Tributi ed Entrate
UFFICIO TARI/TARSU
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
RICHIESTA DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE A RUOLO PER I LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONI

ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e del Regolamento Comunale- Legge 147/2013, art. 38 Reg. Com. TARI
Orario ricevimento pubblico: mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 – martedì e giovedì dalle 15,30 alle17,30
VENERDI’ PER APPUNTAMENTO

Il/La sottoscritto/a …………………………………/………………………………………………
COGNOME

NOME

Nat…. a ……………………………………………………….. il……………………………..
Codice Fiscale ffffffffffffffff

Tel …………………………

Indirizzo e-mail……………………………………………………………….
Consapevole delle pene per le mendaci dichiarazioni stabilite dagli artt. 495 e 496 del Codice Penale
DICHIARA
di occupare o tenere a propria disposizione dal giorno.......................... i locali sottoindicati, di proprietà
del Sig.……………………………………………...................residente in………………………………...
Via …………………………………………. N………….
1) Indirizzo dell’immobile
Via ……………………………………………………………………………………N. ………/ ……
interno ………….. scala………….

Identificativi catastali
foglio

Mappale o

sub

Descrizione locali ed aree tassabili
USO : Abitazione, box, garage , cantine, soffitte

Superficie calpestabile mq

particella

(N.B. la superficie è quella calpestabile. Sono esclusi i muri perimetrali e interni nonché i balconi, i
terrazzi e le verande se aperti)
Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali della presente
denuncia è pari a n._____________
Segue retro →

ALTRE INDICAZIONI DEL DICHIARANTE:
-

La tassa rifiuti è già a carico del Sig………………………………………… ( nome e cognome del
contribuente ) solo in caso di aggregazione a nucleo familiare già iscritto in anagrafe;

-

Subentro al Sig

……………………………………………………...…(nome e cognome di chi

occupava in precedenza l’alloggio)
-

Abitazione di superficie totale mq……………. Di cui destinati ad attività professionale ( uffici,
attività artigianali etc) mq……….

EVENTUALI RIDUZIONI/ESENZIONI
Il sottoscritto dichiara, consapevole delle pene previste per le mendaci dichiarazioni dagli artt. 435 e 496
del C.P., che trattasi di:
1. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. A tal fine
dichiara di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato (è fatto salvo l’accertamento da
parte del Comune) Regolamento Comunale Art.25 c.1 lett. b);
2. Abitazione tenuta a disposizione da utente che, versando nelle circostanze di cui al punto
precedente, risieda o dimori all’estero per più di sei mesi all’anno (iscritto AIRE) Regolamento
Comunale art.25 c.1 lett.
c);
3. Persone fisiche coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sia in attività che in
pensione, occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali site in zona regolarmente servita.Regolamento Comunale Art.25 c.1 lett.d) ;
4. Abitazione di superficie tassabile non superiore ai 50 mq., utilizzata da ultrasessantacinquenni che
non possiedono altri redditi oltre quello derivato da pensione sociale INPS e che non sono
proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori eventualmente dell’abitazione in oggetto,
Regolamento Comunale art.31 c.4.
5. Unico occupante con reddito ISEE inferiore a € 10.632,93 , Regolamento Comunale ,Art.25 c. 1
lett. a);
6. Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità 100%, invalidità grave o con handicap
grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, Regolamento Comunale Art. 31 c.2;
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (T.U. Privacy),
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1) PLANIMETRIA DELL’IMMOBILE IN SCALA 1:100
2) COPIA DEL DOCUMENTO DEL DICHIARANTE
3) COPIA CODICE FISCALE
4) Documentazione relativa alla riduzione richiesta

Addì, ……………………….

FIRMA _______________________________________

Per informazioni :
Ufficio TARSU/ TARI– Palazzo dei Servizi – Via Zanella ,2
Tel: 06968343207- 0696834323
Orario ricevimento pubblico: mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 – martedì e giovedì dalle 15,30 alle17,30

