COMUNE DI MONTESPERTOLI

TASSA SUI RIFIUTI
DENUNCIA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013)

► UTENZA DOMESTICA ◄
(compilare il modulo in stampatello)
Codice Utente ¹__________________
Data decorrenza operazione ² __________________
Denuncia iniziale
Subentro
Cessazione
DATI DEL DICHIARANTE
Nome e Cognome

[ ]M [ ]F

Codice Fiscale
Comune di residenza

C.A.P.

Indirizzo di residenza
Recapito telefonico – e-mail
Titolarità

[ ] Proprietario [ ] Usufruttuario [ ] Locatario [ ] Altro __________________

IMMOBILE
Comune
Via / Piazza
N° civico e interno
Superficie civile abitazione ³
Superficie garage/cantine/sottotetti/altro³
SUPERFICIE TOTALE ³
Descrizione utilizzo

[ ] civile abitazione [ ] autorimessa/garage [ ] cantina [ ] altro

Numero complessivo delle persone che occupano i
locali, compreso il dichiarante ⁴

Residenza nell'immobile

[ ] SI [ ] NO

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVO IL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (Art. 1 comma 106, 107 108 Legge n. 296 del 27/12/2006 – Provv. Agenzia delle Entrate
n. 194022 del 14/12/2007)
Foglio

Categoria

Particella

Classe

Subalterno

Superficie catastale

Proprietario locali e residenza
¹ Rilevabile dall'Avviso di Pagamento ricevuto (solo se già iscritti nella banca dati)
² Il possesso, la detenzione o l'occupazione decorre dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data dlla
richiesta della residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che faccia presumere la disponibilità da
parte del soggetto. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica, calore, gas) costituiscono
presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti (Vedi Regolamento Comunale).
La data di cessazione deve corrispondere all'ultimo giorno di occupazione. Per le cessazioni intervenute negli anni precedenti è necessario presentare,
unitamente al modulo di cessazione, documentazione attestante il rilascio dell'immobile (verbale restituzione chiavi/recesso del contratto/atto di
compravendita)
³ Le superfici assoggettabili al tributo, da indicare senza arrotondamenti, sono costituite da quelle calpestabili dei locali al netto dei muri interni, dei pilastri
e dei muri perimetrali. (Per le esclusioni vedi Regolamento Comunale)
⁴ Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai
registri anagrafici. Per i non residenti il numero dei componenti viene attribuito d'ufficio in base ai mq. Occupati. (si assume come numero degli occupanti
quello di un unità ogni 36 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore). Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di
deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; se l’occupante
o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative i predetti locali si considerano utenze non domestiche).
In caso di variazione dei componenti residenti l'aggiornamento avviene in automatico con l'anagrafe comunale, salvo il caso in cui vi sia un coabitante fra
soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, per il quale il residente intestatario e il coabitante hanno l'obbligo di compilare il modello di
coabitazione

DATI UTENTE CESSANTE (da compilare solo in caso di subentro)
Codice UTE
Nome e Cognome / Ragione Sociale
Codice Fiscale / P.IVA
Comune di residenza / sede legale

C.A.P.

Indirizzo di residenza / sede legale
Recapito telefonico – e-mail
Eventuali annotazioni del dichiarante

In caso di cessazione è obbligatorio indicare la motivazione

- immobile venduto a: ___________________________________ residente in ______________________
- immobile restituito al proprietario: _________________________ residente in ______________________
- immobile concesso in locazione a: ________________________ residente in ______________________
- immobile venduto e privo di allacci alle pubbliche utenze (allegare Modello sospensione fatturazione)
- immobile inagibile, inabitabile anche in ristrutturazione (allegare Modello sospensione fatturazione)

Il/La dichiarante elegge come domicilio quanto indicato di seguito e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le
comunicazioni che lo/la riguardano, comprese le fatture, eventuali conguagli e rimborsi. Si impegna, inoltre a comunicare
al Comune di Montespertoli qualsiasi variazione del domicilio

Nome e Cognome / Ragione Sociale

C/O

Comune di domicilio

C.A.P.

Indirizzo di domicilio
Indirizzo di posta elettronica
Allegato obbligatorio: copia documento d'identità leggibile e in corso di validità
In caso di firma da parte di un delegato allegare delega e copia del documento del delgante, leggibile e in corso
di validità
Data ___________________

Firma _________________________________________

Informativa privacy
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016, che il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del
suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali secondo le
rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, nonché ai soggetti
incaricati della gestione del tributo e dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione dedicata a “Tasse e tributi”.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, co. 1, lett. a) e art. 7 del Reg. EU n.679/2016, preso atto
dell'informativa sulla privacy di cui sopra, con la presentazione e sottoscrizione del presente
modulo, il sottoscritto/a PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali.

