TARI (TASSA SUI RIFIUTI )
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE,CONDUZIONE,
CESSAZIONE O VARIAZIONE LOCALI/SUPERFICI

UTENZE DOMESTICHE
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)

“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.” “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”
(Artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000)

DATA DECORRENZA 1

TAB 1. OPERAZIONE RICHIESTA

Dal

/

/

(barrare con una o più crocette le casistiche che ricorrono):

DENUNCIA INIZIALE

2

Compilare le Tab.2; 3; 4; 5

VOLTURA EREDE / ALTRO FAMILIARE
CESSAZIONE

3

Compilare le Tab.2; 3; 4; 5
Compilare le Tab.2; 9

SOSPENSIONE

Compilare le Tab.2; 5; 8

RICHIESTA/CESSAZIONE DI RIDUZIONI

Compilare le Tab.2; 5; 6/7

VARIAZIONE DATI

Compilare le Tab.2; 5; 10

TAB 2. DICHIARANTE:
Cognome e Nome
In qualità di (es. legale rappresent.,tutore)
del/la Sig./ra oppure della Società
Codice Fiscale e/o P.IVA
C.A.P.

Comune di residenza (o sede legale)
Indirizzo di residenza (o sede legale)
Recapito Telefonico – Fax – e-mail
Persone coabitanti con nucleo familiare
distinto dal dichiarante (es.badanti e
conviventi)

Nome ___________________________ cognome ___________________________
c.f. ___________________________________________

Titolarità (Proprietario/Usufruttuario/Locatario/Altro)
Numero occupanti

TAB 3. PROPRIETARIO LOCALI (se diverso dal dichiarante):
Cognome o Ragione Sociale
Nome
Codice Fiscale e/o P.IVA

NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) indicare il giorno esatto dell'evento senza arrotondamenti al mese o ad altro periodo;
2) la decorrenza di nuova occupazione è il momento in cui si ha la disponibilità dell'immobile (es. locazione, comodato, compravendita, fine lavori,...); la data
di residenza si considera quale prova dell'abitabilità di fatto dell'immobile solo se antecedente alla data di disponibilità;
3) da utilizzare in caso di decesso o emigrazione di familiare coabitante intestatario della posizione TARI;
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TAB 4. Precedente occupante / proprietario / sospeso e ristrutturato da:
Cognome Nome o Ragione Sociale
Codice Fiscale e/o P.IVA

TAB 5. IMMOBILE/i:
SUPERFICI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
DATI CATASTALI: richiesti ai sensi della Legge del 27/12/06 n.296, Art.1 commi 106-107-108

Categoria Catastale:

4

N°1 Destinazione d'uso
Ubicazione (via, civico, interno,...)
Dati catastali

M326 SEZ.

5

Superficie calpestabile (mq)

FOGLIO

PART.

6

Categoria Catastale:

4

N°2 Destinazione d'uso
Ubicazione (via, civico, interno,...)
Dati catastali

M326 SEZ.

5

Superficie calpestabile (mq)

FOGLIO

PART.

Categoria Catastale:

4

M326 SEZ.

5

Superficie calpestabile (mq)

SUB.

6

N°3 Destinazione d'uso
Ubicazione (via, civico, interno,...)
Dati catastali

SUB.

FOGLIO

PART.

SUB.

6

In caso di variazione di superfici allegare obbligatoriamente planimetria aggiornata

TAB 6. RICHIESTA RIDUZIONI per 7 (barrare con una X i casi che ricorrono):
Uso stagionale o limitato (inferiore a 183 giorni all'anno)

20%

Compostaggio domestico con apposita compostiera (*)
Utenza distante 1.000 metri o più dal cassonetto più vicino

5%
8

60%

Pensionato A.I.R.E. con i requisiti previsti dal D.L.47/2014

66%

(*) Allegare obbligatoriamente copia del documento attestante il possesso (fattura d'acquisto, contratto di comodato d'uso
stipulato con Publiambiente.)

TAB 7. CESSAZIONE RIDUZIONI (indicare la data e barrare con una X i casi che ricorrono):
Uso stagionale o limitato (inferiore a 183 giorni all'anno)

dal

/

/

Compostaggio domestico con apposita compostiera

dal

/

/

Utenza distante 1.000 metri o più dal cassonetto più vicino

dal

/

/

Pensionato A.I.R.E. con i requisiti previsti dal D.L.47/2014

dal

/

/

NOTE PER LA COMPILAZIONE
4) indicare se abitazione, rimessa, garage, laboratorio, ecc...
5) indicare Sezione A per Scarperia o Sezione B per San Piero; indicare inoltre obbligatoriamente foglio, particella e subalterno come presenti in catasto;
6) La superficie dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati assoggettabile al tributo relativa alle unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella con
altezza inferiore a metri 1,50. Per le esclusioni vedi gli artt.6 e 7 del Regolamento Comunale.
Sono escluse dal tributo:
-le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
-le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale,
ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
-i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile
per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
-locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e privi di arredo;
-locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e
stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
-le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori o alla data di inizio dell’occupazione se precedente;
-le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
7) In caso di pluralità di riduzioni spettanti si applica quella più favorevole al contribuente;
8) La distanza si misura dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
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TAB 8. RICHIESTA SOSPENSIONE perché

(indicare la data e barrare con una X i casi che ricorrono):

Immobile privo di mobili e allacci alle utenze (**)

dal

/

/

Immobile in ristrutturazione Prat. ediliz.n°___________ dal
/
/
(**) Allegare obbligatoriamente copia dei verbali di distacco utenze rilasciati dai soggetti gestori (luce,acqua,gas).

TAB 9. CESSAZIONE
Categoria Catastale:

4

N°1 Destinazione d'uso
Ubicazione (via, civico, interno,...)
Dati catastali

M326 SEZ.

5

FOGLIO

PART.

Categoria Catastale:

4

N°2 Destinazione d'uso
Ubicazione (via, civico, interno,...)
Dati catastali

M326 SEZ.

5

FOGLIO

PART.

5

SUB.

Categoria Catastale:

4

N°3 Destinazione d'uso
Ubicazione (via, civico, interno,...)
Dati catastali

SUB.

M326 SEZ.

FOGLIO

PART.

SUB.

Motivo della cessazione: (indicare la data e barrare con una X il caso che ricorre):
venduto a:

c.f.

il

/

/

locato a:
restituito al proprietario:

c.f.

il

/

/

c.f.

il

/

/

il

/

/

altro (specificare):

TAB 10. Annotazioni del richiedente:

TAB 11. RECAPITO PER LA SPEDIZIONE degli avvisi di pagamento se diverso dalla residenza:
Comune

C.A.P.

Indirizzo
Descrizione per la stampa (es. C/O ...)

Il/La dichiarante s'impegna a comunicare al Comune di Scarperia e San Piero qualsiasi variazione di indirizzo.
Dichiara, infine:
- di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI (Tassa sui Rifiuti);
- di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, si applicherà quanto disposto dagli artt. 29 e 30 del
predetto Regolamento;
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni;
- di aver preso visione dell'informativa riportata sul retro e di autorizzare il COMUNE di SCARPERIA E SAN PIERO, in qualità di titolare,
per il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività perseguite. L’informativa ex art. 13 in forma
estesa comprensiva dei diritti esercitabili è disponibile presso i locali del titolare.

___________________, _____________
data
luogo

X ____________________________
firma del dichiarante

Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante
NOTE PER LA COMPILAZIONE
4) indicare se abitazione, rimessa, garage, laboratorio, ecc...
5) indicare Sezione A per Scarperia o Sezione B per San Piero; indicare inoltre obbligatoriamente foglio, particella e subalterno come presenti in catasto;
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AVVERTENZE
•

•
•
•
•

Qualsiasi variazione anagrafica apportata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune intesa quale iscrizione, variazione di residenza o
cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione del tributo, pertanto, dovrà
essere presentata apposita denuncia.
Fa eccezione la variazione del numero dei componenti delle utenze domestiche residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare,
che verrà aggiornato automaticamente sulla base dei registri anagrafici del Comune.
Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e
l’applicazione della Tassa rimangano invariati.
Eventuali richieste di esclusione o riduzione (eccetto quella per unico occupante) devono essere richieste sull'apposito modulo
pena la non applicazione.
Le denunce incomplete o prive degli allegati obbligatori non saranno ritenute validamente presentate.
Le dichiarazioni, ivi comprese quelle inerenti le riduzioni / agevolazioni, a suo tempo presentate al Comune o al soggetto gestore del
servizio, ai fini dell’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.R.S.U.), della Tariffa di Igiene Ambientale
(T.I.A. 1) o della TARES mantengono la loro validità ai fini TARI, in quanto compatibili.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
. All'Ufficio Tributi presso la sede di Scarperia e San Piero, via dei Bastioni, 3, il martedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00
e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 (esclusi i mesi di luglio ed agosto);
. spedizione postale indirizzata al Comune di Scarperia e San Piero, Via dei Bastioni 3 – 50038 Scarperia e San Piero (FI);

. da P.E.C. (posta elettronica certificata) a : comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
La dichiarazione dev'essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli
messi a disposizione gratuitamente dall'ente sul sito internet comune.scarperiaesanpiero.fi.it o presso gli uffici U.R.P. presenti nelle
sedi di Scarperia e di San Piero.

Con Del. C.C. 53/2016 il comune di Scarperia e San Piero, a partire dal 01/01/2017, ha affidato la gestione della TARI a Publiambiente S.p.A. (ora Alia
S.p.A.), quale partecipante al costituendo RTI aggiudicatario della gara di ATO Toscana Centro, precisando che in tale affidamento sono incluse tutte le
attività relative alla comunicazione con il contribuente, alla riscossione ordinaria e coattiva del tributo, alla nomina del funzionario responsabile del
tributo ai sensi del comma 692 art.1 Legge n.147/2013, alla difesa in giudizio delle ragioni ed interessi del Comune, soggetto attivo del tributo, con
esonero di ogni spesa a carico dell'Ente.

INFORMATIVA UTENTI TARI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196)
Premesso che
- Ai sensi dell’art. 4 lett. F) del D. Lgs. 196/2003 il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e
agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- Ai sensi dell’art. 4 lett. I) del D.lgs. 196/2003, a seguito di modifica normativa, per interessato si intende la persona fisica cui appartengono i dati personali, escludendosi così la persona giuridica;
- Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 grava sul Titolare l’obbligo di informare preventivamente l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi.
Tutto ciò premesso, in osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, Alia S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52, nella sua qualità
di titolare informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti presso l’interessato o successivamente registrati, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali al compimento dell’attività riferita al
servizio di riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (come esplicitata nel D.Lgs. n. 22/1997, nel D.Lgs. n. 162/2006 e nel DPR. n. 158/1999), ed alla sua corretta gestione presso gli utenti. Il
trattamento dei dati personali utilizzati per la predetta finalità avviene nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati, altresì, in archivi cartacei ed elettronici con piena
assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali, contabili e fiscali, ed eventualmente sensibili e giudiziari, non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal titolare, dai Responsabili e dagli incaricati, senza il consenso
espresso dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni a terzi autorizzati per lo svolgimento di attività funzionali a quella svolta dal titolare, quali quelle amministrative, contabili e fiscali e salvo qualora
ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In ogni caso l’utilizzo da parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle
disposizioni di legge.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi mediante raccomandata a/r ad Alia S.p.A., con sede legale a Firenze, Via
Baccio da Montelupo, n. 52,. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare , dei responsabili e del rappresentante 2 designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE
Il Titolare è Alia S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità funzionali all’attività sopra descritta, nonché a quelle contabili e fiscali secondo quanto previsto dalla legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
La natura del rilascio dei dati è obbligatoria. Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo
di legge di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 238 del D.Lgs. n. 162/2006.

Data ___________________________________
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Firma

X _________________________________________

