Spazio riservato al’Ufficio Protocollo

COMUNE DI CARBONIA
Provincia di Carbonia-Iglesias
Ufficio Tributi CARBONIA – Piazza Roma n. 1 – C.A.P. 09013 - Cod. Fisc. 82001790920 – P.I . 00611440926

DICHIARAZIONE –TARES – ART. 14 D.L. 201/11
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI
________________________________________________________________________________
DATI DEL CONTRIBUENTE (compilare sempre)
CODICE FISCALE ____________________________________ TELEFONO _______________________
COGNOME ……………………………………………………………NOME ……………………………………………….
COMUNE DI NASCITA ………………………………………… PR. ……………data di nascita ………………………
RESIDENZA
Indirizzo ………………………………………………………………………….…………………… CAP ………………..…
Città ……………………………………………………………………..……… Pr …………..
Recapito (solo se diverso dalla residenza)
Indirizzo ………………………………………………………………………….……………………………..……………..
CAP ………………..… Città ……………………………………………………………………..……… Pr ……………..
Recapito telefonico ……………………………………. Indirizzo mail …………………………………………………..
COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE ____________________________________ TELEFONO _______________________
COGNOME ……………………………………………………………..NOME ……………………………………………….
COMUNE DI NASCITA …………………………………………… PR. ……………data di nascita …………………….
RESIDENZA
Indirizzo ………………………………………………………………………….……………………………..…………
CAP ………………..… Città ……………………………………………………………………..……… Pr …………..
Ai fini del tributo sui rifiuti e servizi comunali di cui all'art. 14 del d.l. 201/11 dichiara i seguenti locali ed aree
scoperte :
UTENZE DOMESTICHE (cat. A)
CATEG.

Ubicazione

Foglio

Dati Catastali
Destinazione d’uso
Sup.Catastale
Part. Sub
Abitazione
Tipologia Attività
(mq.)

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (compresi soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi
dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni).

Alla data del 1° gennaio:

Componenti reidenti compresi nel nucleo familiare N. ____________
Componenti non residenti, ma dimoranti
N° ____________

Alla data di variazione rispetto al 1° gennaio:Componenti

reidenti compresi nel nucleo familiare N.__________
Componenti non residenti, ma dimoranti
N° _________

COMPONENTI RESIDENTI NELL’UNITA’ ABITATIVA, i quali possono non essere considerati ai fini della determinazione
del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: :



anziano collocato in casa di riposo …. ………………………Componenti N. ________

soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi
nel corso dell’anno ……………………
Componenti N. ________



UTENZE NON DOMESTICHE (cat. B, C, D, E)
Dati Catastali
CATEG.

Ubicazione

Foglio

Part.

Sub

Sup.
catastale
(mq)

Destinazione d’uso

Sup.
catastale
(mq)

Destinazione d’uso
Tipologia AREE SCOPERTE
(operative/pertinenziali)

Tipologia Attività

DATI AREE SCOPERTE OPERATIVE/PERTINENZIALI
Dati Catastali
CATEG.

Ubicazione

Foglio

Part.

Sub

VARIAZIONE
Data ……………………………………
NUOVA ISCRIZIONE
a titolo di

Proprietario

Usufruttuario

Locatario

Comodatario

altro ……………............................................................................
CANCELLAZIONE
motivo

Vendita immobile

locazione immobile

altro ……………............................................................................

RIDUZIONI
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (indicare il motivo e il periodo):


MOTIVO ___________________________________________________________________



PERIODO DI NON UTILIZZO DELL’IMMOBILE

_________________________________

…………..30%

Locali diversi dalle abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale

………………………30%

Abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero per più di sei mesi l’anno

………………………30%

Utenza ubicata in zona non servita : distanza dal cassonetto mq. ___________________
a)

in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto
servita non supera 500 mt.
b) in misura pari al 30 % della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 700 mt.
c) In misura pari al 20 % della tariffa per distanze superiori ai 700 mt.

Produzione promiscua di rifiuti speciali (Percentuali stabilite nell’ Art. 10 Regolamento Comunale)
………………………………., lì ………………………
Allegati: Documento di riconoscimento in corso di validità;

FIRMA
____________________________
FIRMA PER RICEVUTA

…………………………………………….

