COMUNE DI GESSATE
P203-2 M001

Città Metropolitana di Milano
Piazza Municipio 1 - 20060 Gessate (MI)
Tel. 02.959299.557 - Fax 02.95382853
comune.gessate@legalmail.it

DECORRENZA DAL __________________________

DICHIARAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) - Art. 1 comma 685 della Legge n. 147/2013
1- DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia o titolare attività produttiva) – COMPILARE SEMPRE
Cognome

Nome

Comune di nascita (o stato estero)

Prov.

Codice Fiscale

Tel

Posta elettronica (PEC se disponibile)

Data di nascita

Sesso

CAP Domicilio

ruolo aziendale (solo per attività produttive)

Residenza (via, piazza, civico)

Comune

2- DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA

Prov.

(solo attività produttive - in aggiunta al punto 1)

Ragione sociale

Sede legale (via, piazza, civico)

CAP

Comune di

Prov.

Codice Fiscale/P.Iva

Posta elettronica

Tel

Fax

Posta Elettronica Certificata “PEC”
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3 – PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)
Cognome (ovvero denominazione sociale)

Nome

Codice Fiscale/P. IVA

Tel.

CAP Domicilio

Posta elettronica

Residenza o sede legale (via, piazza, civico)

Comune

Prov.

Lista proprietari (tutti)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

4 - TIPO DICHIARAZIONE

NUOVA ISCRIZIONE
VARIAZIONE
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Ai fini dell’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) componente TARI :

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello
stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale
responsabilità, l’occupazione o la conduzione della seguente utenza:

5 - TIPOLOGIA UTENZA
DOMESTICA

NON DOMESTICA (economiche/produttive)

INDIRIZZO
(via, piazza)

piano

civico

interno

di piani

6 – DESTINAZIONE D'USO
A - DOMESTICHE
USO ABITATIVO
USO BOX/CANTINE (quando non collegate all’abitazione principale)

B ‐ NON DOMESTICHE Indicare il codice ATECO (individua la classe di attività economica principale)
“L’Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano
in contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all’apertura di
una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di
stabilire la categoria di pertinenza dell’attività ai fini fiscali e statistici”.

CODICE ATECO : ________ / ________ / ________
DESCRIZIONE ATTIVITA': _____________________________________________________________

ALTRI USI (specificare): _________________________________________________________________
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7 - SUPERFICI UTENZA DOMESTICA
Foglio

Mappale

Rendita

Subalterno

Superficie

- INDIRIZZO CATASTALE (solo se diverso da quello indicato al Punto 5)
(Via, Piazza) ______________________________________________ n. ___________ interno ___________
UTENZA CHE NON RIGUARDA UN IMMOBILE (in toto o in parte) AREE SCOPERTE
IMMOBILE NON ANCORA ACCATASTATO
IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO

Componenti
nucleo
familiare

8 - COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (per utenze domestiche)
Parentela
(rispetto al
dichiarante)

1

DICHIARANTE

Inserire i componenti del nucleo familiare (compreso dichiarante pos. 1)
ed anche eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare,
ma stabilmente conviventi (esempio : badanti, colf)

cognome

nome

codice fiscale

2
3
4
5
6
7
8
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9 - SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA (economiche/produttive)
FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

SUPERFICIE
COPERTA
CALPESTABILE
IN MQ.

SUPERFICIE
SCOPERTA
CALPESTABILE
IN MQ.

SUPERFICIE
CATASTALE IN MQ.
(se disponibile Solo per destinazioni A,B e C)

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell’Agenzia dell'Entrate

10- TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
PROPRIETA’

USUFRUTTO

LOCAZIONE (affitto)

COMODATO

ALTRO (specificare)

11 - RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale
Chiede la seguente riduzione tariffaria come previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

UTENZE DOMESTICHE
Riduzione del 30% della parte variabile per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
Riduzione del 30% della parte variabile per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

UTENZE NON DOMESTICHE
Riduzione del 30% della parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte,
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183
giorni nell'anno solare.

Riduzione per il recupero di sostanze assimilate ai rifiuti urbani
(art. 25 e seguenti del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti)

QUALORA VENISSERO MENO LE CONDIZIONI CHE HANNO PERMESSO L'APPLICAZIONE
DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA, IL DICHIARANTE SI IMPEGNA A DARNE TEMPESTIVA
COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER NON INCORRERE NELLE SANZIONI
PREVISTE DALLA LEGGE VIGENTE IN MATERIA.
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12 - NOTE :
Recapito postale:
(Cognome nome o Ragione sociale)

(Via, Piazza, ecc,)

(civico/int) (Comune)

(Cap)

Altre note:

Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.

DATA

Firma del DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o
comunque acquisiti è finalizzato all’assolvimento della gestione della posizione del contribuente ai fini
TARI, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente denuncia possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché
alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi,
in ogni momento, al Comune di Gessate, per beneficiare dei dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione della Legge (art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003).
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile del trattamento dati
è il Comune di Gessate.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio competente telematicamente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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