COMUNE DI FIANO ROMANO

TIMBRO PROTOCOLLO

Città Metropolitana di Roma Capitale
P.zza Giacomo Matteotti, 2 -00065 Fiano Romano (RM)

tel. 0765/407267
e-mail: tributi@comune.fianoromano.rm.it
PEC: protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it

o INIZIO

DENUNCIA di:

o CESSAZIONE

o VARIAZIONE

o RIDUZIONE

Il/lasottoscritto/a
(intestatario utenza)

Codice fiscale

DOMESTICA

nato/a il

a

(

residente a

località

Prov.

Cap

in

Tel.

E-mail

PEC
consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli art.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o di uso di atti falsi:

DICHIARA
o

INIZIO

DELLA DETENZIONE O POSSESSO DELL'IMMOBILE DAL

via/piazza

UTENZA

)

n°

località

Int.

Sc.

Città

Superfici imponibili
(altezza superiore a 1,5 metri)
o Appartamento
o Cantina
o Garage
o Locale Tecnico
o
TOTALE

Piano
(

Superficie
catastale

calpestabile

(Mq)

(Mq)

) CAP

Riferimenti Catastali
Cat.

Foglio

Particella

Sub.

o

DI PROPRIETA'
PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)
Cognome (ovvero denominazione sociale)

Nome

Codice fiscale
Tel.

CAP Domicilio

Posta Elettronica

Post Elettronica Certificata "PEC"

Residenza o sede legale (via, piazza, civico)

Comune

Prov.

Lista proprietari (tutti)

o

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(%proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(%proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(%proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(%proprietà)

IN AFFITTO o COMODATO D'USO
Dati proprietario (nome)
(indirizzo)

componenti
nucleo
familiare

N° COMPONENTI nucleo familiare (campo obbligatorio)

1
2
3
4
5
6
7
8

Parentela
(rispetto al dichiarante)

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

o

CESSAZIONE DELLA DETENZIONE O POSSESSO DELL'IMMOBILE DAL

via/piazza

o

n°

Int.

sc.

cat.

fg.

part.

sub.

cat.

fg.

part.

sub.

cat.

fg.

part.

sub.

trasferimento in altro Comune

indirizzo (indicare nuovo indirizzo per invio saldo)
n°
o

località

Città

(

) Cap

trasferimento nello stesso Comune

nuova occupazione

(compilare riquaro inizio della detenzione od occupazione)

coabitazione con nucleo relativo al Sig.

(indicare intestatario utenza)

o

decesso del titolare Sig.

o

Venduto/Affittato/Ereditato/Restituito al/dal Sig.

indirizzo
n°

o

località

Città

(

) Cap

VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI:

via/piazza

o

n°

Sc.

Int.

Piano

DELLA SUPERFICIE DAL
Superfici imponibili
(altezza superiore a 1,5 metri)

o

Appartamento

o

Cantina

o

Garage

o

Locale Tecnico

o

TOTALE

Variazioni Superfici
catastale

calpestabile

(Mq)

(Mq)

Riferimenti Catastali
Cat.

Foglio

Particella

Sub.

o

VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DAL
da n° componenti

a n° componenti

per (indicare il motivo)

componenti
nucleo
familiare

N° COMPONENTI nucleo familiare
Parentela
(rispetto al dichiarante)

1

(campo obbligatorio)

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

DICHIARANTE

2
3
4
5
6
7
8
o

ALTRO

per (indicare il motivo)

via/piazza

n°

Sc.

Int.

Piano

(allegare relativa documentazione)
o

RIDUZIONE e/o ESENZIONE dalla TARIFFA DAL

Chiede la seguente riduzione come prevista del Regoamento Comunale approvato

(le riduzioni si applicano dalla datadi sussistenza dlle condizioni dichiarate e documentate nella dichiarazione iniziale
e/o di variazione, in mancanza dalla data di presentazione)
o

o

o

Art. Reg. TARI: Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo e/o unico
occupante.
Art. Reg. TARI: Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero.
Art. Reg. TARI: Compostaggio domestico (riduzione 30% solo quota variabile applicata dal mese successivo a quello
della richiesta) dichiara il proprio impegno a non conferire la frazione organica in discarica, di possedere un giardino
a verde non pavimentato, di pertinenza della abitazione di residenza.

Note:

Altre note

o

CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

o

Chiede la consegna dei contenitori

o

Dispone già di contenitori n. kit

consegnati all'indirizzo precedente

(indicare indirizzo precedente solo se nel medesimo comune)
o

Riconsegna alla Soc. Gestore del servizio i contenitori dati in comodato d'uso dall'amministrazione
comunale

Indirizzo di fatturazione: Presso

Città

Via/piazza

n°civ.

località

Cap

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni
istituzionali,per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o
da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è
necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il
Titolare del trattamento è Il COMUNE DI FIANO ROMANO avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente
individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti
pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.fianoromano.rm.it e presso gli
sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa
presente sul sito e disponibile presso il Comune.

Data

/

/

Firma:
(in caso di spedizione si alleghi copia di valido doc.d'dentità)

DELEGA
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a

Residente a

Via

n°

Cod. Fisc.
Documento di riconoscimento

n°

rilasciato da

in data

a svolgere per proprio conto le seguenti operazioni:

Firma

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni
istituzionali,per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o
da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è
necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il
Titolare del trattamento è Il COMUNE DI FIANO ROMANO avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente
individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti
pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.fianoromano.rm.it e presso gli
sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa
presente sul sito e disponibile presso il Comune.

CONSENSO

o SI

o NO

Data

Firma

INFORMATIVA PER I CONTRIBUENTI
Per la CESSAZIONE - INIZIO - VARIAZIONE - RIDUZIONE di una pratica TARI per una
UTENZA DOMESTICA è necessario compilare l'apposito MODULO DI DENUNCIA al quale
vanno allegate le fotocopie dei documenti sotto indicati a cura del dichiarante .
TARI - UTENZA DOMESTICA - (immobile ad uso abitativo e relative pertinenze)

 Dati e documenti necessari per l'ATTIVAZIONE di una utenza TARI
o

o
o

o

o

RIFERIMENTI CATASTALI (foglio, particelle e sub)
DOCUMENTO D'IDENTITA'
DELEGA DEL RICHIEDENTE - in originale (in caso di delega da parte del titolare
dell'utenza, allegare copia del documento d'identità e codice fiscale del delegante e del
delegato)
CONTRATTO D'AFFITTO O COMODATO D'USO GRATUITO (in caso di immobile non di
proprietà)
ATTO DI COMPRAVENDITA O DICHIARAZIONE SOTITUTIVA NOTARILE (in caso di
proprietà dell'immobile)

 Documenti necessari per la CESSAZIONE di una utenza TARI
o

DOCUMENTO D'IDENTITA'

o

CODICE FISCALE

o

o

DELEGA DEL RICHIEDENTE - in originale (in caso di delega da parte del titolare
dell'utenza, allegare copia del documento d'identità e codice fiscale del delegane e del
delegato)
DOCUMENTI COMPROVANTI L'AVVENUTA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE O COMODATO D'USO E RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE

 PER ESCLUSIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI
o

PRESENTARE IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA CESSAZIONE DI TUTTE LE
UTENZE (LUCE, GAS, ACQUA) E MOBILIO CON AUTOCERTIFICAZIONE COMPROVANTE
QUANTO DETTO SOPRA.

