Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)

Spazio riservato al protocollo
/04-03
Servizio Entrate

PER LA LOCALITA' DI

AL SERVIZIO ENTRATE
DEL COMUNE VALSAMOGGIA
_____________________________________

DENUNCIA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ____________________________
C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| residente a ________________________________

in via __________________________________________________________________________ n. ___
In qualità di (erede, legale rappresentante, titolare) ____________________________________________
n. telefono _______________________________ n. cellulare ___________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
DICHIARA
1. di occupare o detenere dal (giorno/mese/anno) ________________________ i locali e le aree ubicati in
via _________________________________________ n. ______ piano ______ int. ______ scala ______
di proprietà di _________________________________________________________________________
come di seguito specificato:
Tipologia locali
n.

Superficie tassabile mq.

cucina
Sala/soggiorno
Camera da letto
Ingresso/corridoio/disimpegno
bagno
ripostiglio
Mansarda/soffitta
tavernetta
Scala privata interna
lavanderia
cantina
garage
altro
altro
Totale superficie tassabile mq.
N.B. La superficie da indicare è quella calpestabile. Il vano scala deve essere calcolato in base alla superficie
della sua apertura. Sono esclusi: balconi e terrazze scoperte, centrali termiche e le parti dei locali con altezza
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uguale o inferiore a mt. 1,50.

2. che i dati catastali riferiti agli immobili di cui sopra sono i seguenti:
Tipologia

Foglio

Particella

Subalterno

Abitazione
Garage
Altro:
Altro:
Indicazione delle persone occupanti NON RESIDENTI o residenti con NUCLEO FAMILIARE SEPARATO
Cognome e nome

Parentela

Luogo e data di nascita
solo per non residenti

Codice Fiscale
solo per non residenti

Note o comunicazioni del contribuente_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allegati:
□ planimetria locali
□ richiesta di riduzione/agevolazione*
□ altro
Data ____________________
Firma
_____________________________________

L'utente è tenuto a comunicare:
• ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un
diverso ammontare della tassa;
•
la richiesta e/o la cessazione delle condizioni che danno diritto ad agevolazioni e che
intervengono successivamente alla presente denuncia.
* Riduzioni/Agevolazioni previste dal Regolamento TARI:
Descrizione Riduzione/Agevolazione
Reddito ISEE inferiore a euro 6.500,00

% Riduzione/Agevolazione
esente totale

Reddito ISEE compreso tra euro 6.501,00 e euro 9.750,00

30%

Fabbricato occupato da soggetto iscritto alla previdenza agricola o titolare di
trattamento pensionistico corrisposto a seguito di attività svolta in agricoltura

30%

Compostiera

15%

Compostiera zona non servita

30%

Utenza posta a distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento

60%

Agriturismo

30%

Utenze non domestiche – Uso stagionale

30%

Utenze non domestiche – Avvio al riciclo

da 30% a 60%
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