Comune di Melito di Porto Salvo- RC
SERVIZI TRIBUTARI

(Art.1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

TARI - Denuncia sulla Tassa dei rifiuti – utenza domestica
DICHIARANTE/CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Comune

C.A.P.

Codice fiscale

Telefono

Residente in Via, n. ed interno

Prov.

DICHIARA di occupare/detenere dal_____/_____/______
I locali e/o le aree site nel Comune di Melito di Porto Salvo in via___________________________n°_________
precedentemente occupati dal/la Sig./ra_________________________________________________________

PROPRIETARIO DEI LOCALI:
il dichiarante
altri: sig. ………………………………………………………... residente in …………………………………………………………………….
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE:
 Proprietà
 Usufrutto o altro diritto reale di godimento sull’immobile (……………………………………………………………..)
 Locazione

Dichiara inoltre
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE SI RITERRA' ISCRITTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA FINO A
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE
che il numero dei componenti il nucleo familiare RESIDENTEinMelito di Porto Salvoche occupa i locali (____)
che il numero di occupanti non residenti è (________)
N.B.: Indicare SOLOeventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi
n°
1
2
3
4

Cognome e nome

Codice fiscale

Relazione di parentela

5
6

IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILI E SUPERFICI ASSOGGETTATE AL TRIBUTO

N°

Categoria

Foglio

Numero/Particella

Subalterno

Superficie
calpestabile

Superficie
Catastale
(se
conosciuta)

Destinazione
d’uso
(abitazione,
box, cantina,
altro)

1
2
3
4

CHIEDE INOLTRE
La riduzione prevista dal vigente regolamento TARI:
abitazioni con unico occupante nella misura del 20%;
abitazionipossedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, (stagionali) libere e non occupate,
nella misura del 20%;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero nella misura
del 20%;
fabbricati rurali ad uso abitativo, nella misura del 10%;
abitazioni i cui iscritti al tributo Tari dichiarano di effettuare il compostaggio domestico di rifiuti organici secondo le
disposizioni contenute nel regolamento Comunale sul compostaggio nella misura del 5%.
per soggetti iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati imposta ridotta al 33,33%;
Data______________________________

Firma_________________________________________________

AVVERTENZE
Le riduzioni ed esenzioni previste, non cumulabili tra di loro ma applicabili per singola unità abitativa, decorrono dal
mese successivo a quando si realizza il requisito a condizione che si presenti apposita dichiarazione.
L'applicazione delle riduzioni e/o esenzioni verranno concesse dall'Ufficio competente solo a seguito dell'avvenuta
positiva valutazione della documentazione prodotta ( art. 24 Nuovo Regolamento TARI).
La superficie dichiarata non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. n.
138/1998 (art. 1, comma 340, Legge n. 311/2004);

La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla data in cui viene meno il requisito da dichiarare.
Allegati da presentare:
- codice fiscale e documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e/o contratto di locazione/comodato d’uso ecc;
- copia visura catastale con indicazione fg. part. e sub;
- Planimetria dei locali vidimata da tecnico abilitato (solo nel caso in cui la superficie dell'immobile non viene riportata
nei dati in catasto);

- eventuale denuncia di inizio/fine lavori (nel caso di immobile acquistato ma non subito occupato per lavori di
ristrutturazione;
- soggetti pensionati residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, allegare prova documentale di pensionamento, in
mancanza della quale, sarà impossibile accedere al beneficio previsto per legge.
- Autocertificazione di residenza;
- Autocertificazione di stato di famiglia.

- Autocertificazione indicante il numero degli occupanti i locali se diverso da quello risultante dal nucleo famigliare.
-Attestazione da parte del competente ufficio comunale di regolare conduzione dell'attività di compostaggio domestico.

TERMINI DI PRESENTAZIONE: I soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione iniziale li entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello di occupazione dei locali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Allo sportello del protocollo dell’Ente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o
tramite pec al seguente indirizzo: s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it

