COMUNE DI CARAVAGGIO
(Provincia di Bergamo)
AREA III - Tributi e Suap
Servizio Tributi
Piazza Garibaldi n. 9 – 24043 Caravaggio
tel. 0363/356220/240
e-mail tributi@comune.caravaggio.bg.it – PEC urp@pec.comune.caravaggio.bg.it

DICHIARAZ IONE AGLI EFFETT I DELLA TAS SA RIFIUTI “TARI”
Utenza Domestica
U tenza N on Domestica
DENUNCIA ORIGINARIA

DENUNCIA DI VARIAZIONE

DATI DEL DICHIARANTE (al quale sarà intestata l’utenza TARI)

Il sottoscritt___ ________________________________________________________________________________
nat_ a ____________________________(_____) il _____________ C.F.
residente in ______________________________________________________________ (_________), CAP _______
Via/Viale/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ int. ______
telefono __________________mail_______________________________________________
(COMPILARE SOLO IN CASO DI DICHIARAZIONE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA)
in qualità di __________ ________________________________________________________________________
della Ditta _____________________________ c.f. ________________________ p. iva ______________________
con sede legale in __________________________________________________________ (_______), CAP _______
Via/Viale/Piazza _____________________ ________ n. ___ int. ___

Ai fini della corretta applicazione della Tassa Rifiuti “TARI”
DICHIARA
di

OCCUPARE

DETENERE dal

.

di

VARIARE/INTEGRARE la precedente denuncia della Tassa rifiuti con decorrenza dal

i seguenti immobili, occupati/detenuti a titolo di (specificare):
proprietà

usufrutto

locazione

altro diritto _____________________

precedentemente occupati/detenuti da ___________________________________________

DATI DEL PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI (da compilare se diverso dal dichiarante)

Nominativo/i ________________________________________________ c.f. ____________________________

.

UTENZE DOMESTICHE
NOTIZIE SULL’ABITAZIONE, PERTINENZE E LOCALI ACCESSORI
DESTINAZIONE D’USO

1

ABITAZIONE

2

Locale CANTINA

3

BOX-AUTORIMESSA

4

5

Soffitte, ripostigli,
stenditoi, legnaie e
simili, limitatamente
alla parte del locale
con altezza
superiore a mt 1,50
Altro (specificare)

6

Altro (specificare)

7

Altri vani coperti
(specificare uso)

-

Balconi e terrazze

-

Giardini

-

AREE SCOPERTE ad
uso ____________

Superficie
PIANO calpestabile
MQ (1)

INDIRIZZO

foglio

DATI CATASTALI
particella
subalterno

(1) Indicare la superficie al netto dei muri, di tutti i vani coperti dell’abitazione e delle pertinenze ( garage, cantina, ecc. compresi loggiati, portici,
balconi coperti e simili con esclusione dei locali caldaia)

DATI SUI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE – RESIDENTI
Il nucleo familiare RESIDENTE nell’immobile sopra descritto, come registrato presso l’Anagrafe del Comune di
Caravaggio, è composto da:

1

2

3

4

5

6 o più componenti

DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE - NON RESIDENTI (se presenti)
I componenti del nucleo familiare – NON RESIDENTI nel Comune di Caravaggio– sono n° ________, e precisamente:
cognome e nome
1
2
3
4
5
6

luogo e data di nascita

codice fiscale

IMMOBILE A DISPOSIZIONE / NON OCCUPATO
_____________________________________________________________________________________

Indicare le generalità dell'Amministratore condominiale
cognome e nome

via

città

telefono

C.F. condominio

______________________ __________________ _______________ ________ ________________

UTENZE NON DOMESTICHE
NOTIZIE SUI LOCALI ED AREE COPERTE DOVE SI PRODUCONO RIFIUTI URBANI per lo svolgimento
dell’attività di: __________________________________ Codice Ateco _______________________________
DESTINAZIONE D’USO
(specificare)
__________________

1

Locali di
lavorazione/produzione

2

Locali ad uso uffici

3

Locali ad suo mensa,
spogliatoio, infermeria,
ecc..
Locali ad suo servizi
igienici, antibagni, docce,
ecc…
Locali ad uso esposizione
e/o vendita

4

5

INDIRIZZO

Superficie
- MQ (1)

Categoria

DATI CATASTALI
Foglio Particella

Subalterno

NOTIZIE SUI LOCALI ED AREE SCOPERTE OPERATIVE DOVE SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI
 Pertinenziali e/o accessorie di aree scoperte
( es. parcheggi per automezzi propri e/o dei dipendenti)
 Operative (tassazione es. : aree si cui si svolge un’attività produttiva, aree per operazioni di carico e scarico,
deposito all’aperto di materiali, parcheggi a pagamento, ecc… . )
 Aree a verde
Le superfici dove si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi non sono conteggiate per la determinazione del tributo.
Affinché operi l’esclusione, tali superfici devono essere evidenziate nella planimetria, inoltre, deve essere
obbligatoriamente allegata alla presente dichiarazione la documentazione dimostrativa dell’avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente. Per la successiva conferma dell’esclusione, tale documentazione dovrà essere
presentata entro il 20 di gennaio di ogni anno.

DESTINAZIONE D’USO
(specificare)

Superficie
- MQ (1)

INDIRIZZO

Categoria

DATI CATASTALI
Foglio Particella

Subalterno

1 Locali produzione rifiuti
speciali non pericolosi
(specificare i rifiuti)
2 Locali produzione rifiuti
speciali pericolosi
(specificare i rifiuti)
3 Locali produzione rifiuti
speciali recuperabili
(specificare i rifiuti)
(1) Indicare la superficie, la netto dei muri, di tutti i vani coperti (compresi loggiati, portici, balconi coperti e simili)e delle aree
scoperte operative

NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

EVENTUALE RECAPITO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

DICHIARA
di accettare la tassazione corrispondente ai locali ed aree sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, compresa
la rettifica della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80% di quella catastale (per le Utenze
Domestiche);
b) che i dati e le notizie sopradescritte sono conformi a verità;
a)

Si allega:
1) COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’
2) COPIA CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE
3) PLANIMETRIA DEGLI IMMOBILI DENUNCIATI (in scala)

Il sottoscritto dichiara:




di accettare l’ammontare del tributo derivante dall’applicazione delle vigenti tariffe alle superfici dichiarate;
di accettare l’applicazione dell’eventuale sanzione in base al Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/1997 e sue modifiche ed integrazioni.
di essere consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle pene previste dai commi 1,2,3 e 4 e per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci.

NOTE _______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Data, _______________________

______________________________________________
(Firma leggibile)

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caravaggio nel rispetto dei principi del Regolamento Ue
n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento
informativo pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.caravaggio.bg.it) e disponibile presso lo sportello,
oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento.
Caravaggio, lì________________________

Firma
__________________________________________________

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei suoi dati di contatto, al fine di ricevere dall’Ente comunicazioni inerenti alle iniziative e alle attività
promosse dal Comune di Caravaggio, secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo sull’utilizzo di newsletter pubblicato
sul sito web istituzionale e disponibile presso lo sportello.
Caravaggio, lì_________________________
Firma
__________________________________________________

La presente dichiarazione è stata presentata in data ________________ e registrata col n. ___________

L’ADDETTO AL SERVIZIO
_______________________________

