Concessionario per il Comune di Bientina (PI)
del servizio di gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

MODULO UTENZE DOMESTICHE

TARI
DENUNCIA PER LA TASSA RIFIUTI

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE Riservato all’Ufficio

Inviata al Comune/Concessionario per mezzo:

□
□
□
□

Prot. N. _____________________

Raccomandata A/R
Consegna a mano

Del _________________________

Fax
Posta elettronica all’indirizzo: tari.bientina@abacospa.it

IL SOTTOSCRITTO
Codice fiscale

Telefono

Cognome

Nome

Comune (o Stato Estero) di nascita

Data di nascita

Residente in Via

C.A.P.

E-mail

Sesso [M] - [F]
Prov.

Comune

DICHIARA DI

□ iniziare la detenzione/possesso della/e utenza/e rappresentate nel riquadro riportato nella pagina seguente/retro;
□ cessare la detenzione/possesso della/e utenza/e rappresentate nel riquadro riportato nella pagina seguente/retro;
□ variare la/e utenza/e rappresentate nel riquadro riportato nella pagina seguente/retro;
□ subentrare a: ________________________________ nella detenzione/possesso della/e utenza/e rappresentate nel
riquadro riportato nella pagina seguente/retro;

E/O RICHIEDE

□ l’applicazione della/e riduzioni previste dal Regolamento comunale per le utenze rappresentate nel riquadro riportato
nella pagina seguente/retro.

Dichiaro, altresì, che le utenze sotto riportate sono detenute dal sottoscritto, in quanto:
○ di proprietà;

○ locate;

○ concesse in comodato

Dichiaro inoltre che il nominativo del proprietario, se diverso dall’occupante, è
Cognome o Denominazione o Ragione sociale

Nome

Codice fiscale / P.IVA

N.
Ord.

□ Abitazione Principale

□ Utenza Domestica tenuta a disposizione

□ Pertinenza

□ Abit.Princ.
□ UD tenuta a Disp.

Via _______________________________ n. ____ int. ___ scala____ piano__ - Superficie soggetta a tassazione: mq. _______
NUMERO Componenti Nucleo Fam. (da Anagrafe) __________
NUMERO Componenti aggiuntivi (domiciliati)

__________

TOT. COMPONENTI __________

DATI CATASTALI UTENZA (obbligatori)


FOGLIO_______PART. __________SUB _________ CAT________



FOGLIO_______PART. __________SUB _________ CAT________

□ INIZIO DAL

____ / _____ / ________

□ FINO AL

____ / _____ / ________

Motivo variazione (se variato): ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
N.
Ord.

□ Abitazione Principale

□ Utenza Domestica tenuta a disposizione

□ Pertinenza

□ Abit.Princ.
□ UD tenuta a Disp.

Via _______________________________ n. ____ int. ___ scala____ piano__ - Superficie soggetta a tassazione: mq. _______
NUMERO Componenti Nucleo Fam. (da Anagrafe) __________
NUMERO Componenti aggiuntivi (domiciliati)

__________

TOT. COMPONENTI __________

DATI CATASTALI UTENZA (obbligatori)


FOGLIO_______PART. __________SUB _________ CAT________



FOGLIO_______PART. __________SUB _________ CAT________

□ INIZIO DAL

____ / _____ / ________

□ FINO AL

____ / _____ / ________

Motivo variazione (se variato): ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
N.
Ord.

□ Abitazione Principale

□ Utenza Domestica tenuta a disposizione

□ Pertinenza

□ Abit.Princ.
□ UD tenuta a Disp.

Via _______________________________ n. ____ int. ___ scala____ piano__ - Superficie soggetta a tassazione: mq. _______
NUMERO Componenti Nucleo Fam. (da Anagrafe) __________
NUMERO Componenti aggiuntivi (domiciliati)

__________

DATI CATASTALI UTENZA (obbligatori)


FOGLIO_______PART. __________SUB _________ CAT________



FOGLIO_______PART. __________SUB _________ CAT________

TOT. COMPONENTI __________

□ INIZIO DAL

____ / _____ / ________

□ FINO AL

____ / _____ / ________

Motivo variazione (se variato): ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DI RIDUZIONI RICHIESTE (indicare con una X la riduzione da applicare)

□ Riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, in quanto nelle utenze meglio sopra specificate, si pratica il
compostaggio aerobico ai sensi dell’art.16, comma 1 del Regolamento TARI.

□ Riduzione del 66,67% della tassa dovuta, in quanto il sottoscritto è un cittadino italiano, non residente nel territorio
□

dello Stato e iscritto all’AIRE e sono rispettate le condizioni dettate dall’art.16, comma 2 del Regolamento TARI.
Riduzione del 50% della parte fissa e dalla parte variabile della tariffa, in quanto appartengono al mio nucleo
famigliare uno o più soggetti affetti da gravi handicap certificati dall’autorità competenti (L. n.104/92 art. 3 comma
3) – vedi allegato – (art.18, comma 2 del Regolamento TARI).

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del Comune di Bientina o è spedita
per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R all’indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II n. 53 Cap 56031
Bientina o inviata in via telematica con posta elettronica all’indirizzo tari.bientina@abacospa.it allegando un documento
d’identità. In caso di spedizione farà fede la data di invio. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini previsti
dal Regolamento TARI istituito dal Comune di Bientina

Ulteriori annotazioni
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________, lì _____________________

Firma ____________________________

All.ti:
Planimetria immobili;

□
□

Modello L. n. 104 / 92

□

Atto di provenienza titolo detenzione;

