Oggetto: dichiarazione ai fini Tassa sui rifiuti




UTENZA DOMESTICA (es.: abitazione civile)
UTENZA NON DOMESTICA (es.: attività artigianale/industriale)
Io sottoscritto/a __________________________________________ (_________________________)
residente/sede

legale

a

______________________________________________________________

in

via

_____________________________________ n.____________ mail/telefono ___________________
DICHIARO
in qualità di proprietario/comproprietario/conducente le unità immobiliari di seguito catastalmente individuate:
Comune

Categoria catastale

Foglio

Particella

Subalterno

che le stesse non sono imponibili ai fini di cui all’oggetto (inutilizzabilità oggettiva) in quanto non suscettibili di produrre
rifiuti urbani e/o assimilati conferibili al pubblico servizio per le seguenti motivazioni:



unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei
servizi pubblici a rete



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 inizio
dell’occupazione



unità immobiliari inagibili od oggettivamente inutilizzabili (es.: diroccate) e pertanto non suscettibili di produrre rifiuti
urbani o assimilati



unità immobiliare avente struttura stabilmente infissa al suolo e NON chiusa su tre lati verso l’esterno



aree produttive impraticabili o intercluse da stabile recinzione



aree a prevalente produzione di rifiuti speciali non assimilati non conferibili al pubblico servizio



ALTRO: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Dichiaro di impegnarmi a comunicare ogni variazione per la quale le stesse possano rientrare nella fattispecie di

imponibilità ai fini della tassa sui rifiuti.
Dichiaro altresì di rendermi disponibile ad ogni eventuale sopralluogo e/o verifica della presente dichiarazione per le
finalità di cui all’oggetto, accettando di assumermi ogni spesa di verifica nel qual caso si dovesse riscontrare una non coerente
dichiarazione rispetto allo stato di fatto.
La presente dichiarazione, rilasciata per le finalità di cui all’oggetto, è resa ai sensi dell’art. 47 del DPR.445/2000 e valida
agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti secondo il vigente Regolamento comunale; dichiaro di essere consapevole delle
pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR.445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni. Allego alla presente un mio
documento d’identità.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) EU 2016/679. Dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno inseriti e conservati nella banca dati degli uffici
del Comune di Marano Vicentino autorizzando al contempo l’utilizzo degli stessi ai fini istituzionali e per le comunicazioni afferenti. Il titolare del
trattamento è il Sindaco del Comune di Marano Vicentino.

Addì …….. / ……../ ……..…….

Firma ________________________________
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