Mod. A
–SETTORE TARI-TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI –
Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione locali ed aree ai fini
del calcolo della Tassa comunale sui rifiuti
(Art. 1 comma 639 – Legge nr.147 del 27/12/13)
COMUNE DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

COMUNE DI VAIANO

COMUNE DI CARMIGNANO

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

UTENZA DOMESTICA
CODICE UTENTE____________
originaria

di variazione

di cessazione

_l_ sottoscritt_ ____________________________________nat__ a _______________________
il ___________ Cod. Fiscale_______________________ residente in_______________________
Località_________________Via______________________n.________CAP_________________
Tel.______________________Fax___________________e-mail___________________________
Indirizzo di invio fattura (se diverso dalla residenza)_____________________________________
_______________________________________________________________________________
Agli effetti dell’applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani
DICHIARA
DI OCCUPARE

DI VARIARE

DI CESSARE

Dal_________________ i seguenti immobili ubicati nel Comune di________________________
Località______________________Via____________________________________n._________

Appartamento (specificare il piano e n. interno -se esistente-)_________________________
Abitazione singola
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Garage
Aree
Ripartizione interna:
Vani n.

Servizi n.

Superficie mq.______________________________________________________________(1)

Rifer.ti Catastali Foglio______Particella______Sub.______Cat.________Classe_________
Rifer.ti Catastali Foglio______Particella______Sub.______Cat.________Classe_________

Componenti nucleo familiare___________________________________________________(2)

Componenti nuclei familiari anagraficamente distinti________________________________(3)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 e art.76 del D.P.R. 445/2000 consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni false e mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA INOLTRE
Di occupare i seguenti locali inidonei a produrre rifiuti e pertanto esclusi dalla tariffa
sia per la parte fissa che per quella variabile, in quanto
le parti in comune dei condomini di cui all’art. 1117 del Codice Civile, comma 1, numeri 1 e
3, fermo restando l’obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via
esclusiva;
le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani
ascensori e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza
umana;
ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali
con altezza non superiore a m. 1,70, dove non è possibile la presenza umana;
le superfici dei locali e delle aree destinate all’esercizio dell’impresa agricola insistenti sul
fondo agricolo e relative pertinenze;
locali privi di mobili e macchinari o di utenze ;
fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia
confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell’esclusione è
limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.
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EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI (4)____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora i presupposti e gli
elementi per la determinazione rimangano invariati.

Data_______________________ Firma_________________________________________

A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento(UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (d’ora innanzi anche “GDPR” o “Regolamento”). Il Comune di competenza per
l’applicazione della Tariffa è il Titolare del Trattamento Dati; Alia S.p.A., in qualità di
Responsabile Esterno del Trattamento, Le conferma che tratta i Suoi dati esclusivamente
per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con
riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi.
L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e
completa, comprensiva dei diritti esercitabili, è disponibile presso i locali della Società e
comunque sul portale www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.”

Data_______________________ Firma_________________________________________

Allegare documento di identità
Note :
(1) come da regolamento comunale per l’applicazione della tariffa si considera la superficie
“misurata sul filo interno dei muri perimetrali”
(2) come da regolamento comunale non si conteggiano i ricoverati presso case di cura
etc…un periodo di assenza superiore a nove mesi all’anno…previa documentazione.”
(3) come da regolamento comunale “la tariffa è calcolata con riferimento al n.complessivo
degli occupanti”
(4) Riportare: dati del precedente occupante, causa cessazione, dove si è trasferito.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 Alia S.p.A - Ufficio Tari
 Via Paronese 104/110, Prato: Lunedì ore 9.00-12.30, Martedì e Mercoledì ore 9.0012.30 e 14.00-16.30; Giovedì ore 9.00-16.30 e Venerdì ore 9.00-14.00;
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Via Toscanini 21, Montemurlo: Lunedì ore 9.00-12.30, Mercoledì ore 9.00-12.45 e
14.00-16.00; Venerdì ore 9.00-14.00;
P.za del comune 4, Vaiano: Giovedì ore 9.00-13.00, 14.00-16-00;
Via cancellieri 4, Poggio a Caiano: Lunedì Giovedì Sabato ore 10.00-12.00

 spedizione con posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) indirizzata a: Alia
Servizi Ambientali S.p.A c/o Ufficio Tari - Via Paronese 104/110 - 59100 Prato (Po)
 invio tramite PEC all’indirizzo: tariffa3@pec.aliaserviziambientali.it
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