
 

DICHIARAZIONE TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
prodotta ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 639 e s.s. 

 

DENUNCIANTE (Compilare sempre) 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Cognome    _______________________________ Nome  _____________________________________ 

Comune / Stato di nascita ___________________ Prov. ______ Data di Nascita ______/______/_______ 

Residenza: Via / Piazza _____________________ n° _________ Comune _________________________ 

Recapito:   Via / Piazza _____________________ n° _________ Comune _________________________ 
(se diverso dalla residenza) 

Cell: _________________________  Mail: _____________________ Pec:_________________________ 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE: □ PROPRIETA’ □ USUFRUTTO □ LOCATARIO □ ALTRO DIRITTO REALE  

 

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica: 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

della ________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ Via _____________________________ n° ___________ 

Codice Fiscale o PARTITA IVA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

DENUNCIA DI: 

□ Nuovo contribuente / Variazione condizione contributiva           □ Variazione destinazione d’uso 

□ Subentro posizione contributiva in qualità di erede     □ Posizione da aggiungere a quanto già dichiarato 

□ Rettifica superfici già dichiarate                   □ Cessazione dal ____ / ____ / ___ 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ed agli effetti dell’applicazione della tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, di occupare / detenere i locali indicati nella seguente scheda: 

N

°  

Ubicazione Foglio Part. Sub. Destinazione /uso dei 

locali (*) 

Data inizio 

occupazione 

Superficie 

(mq) 

1        

2        

3        

4        

5        
*indicare se: ABITAZIONE, BOX, CANTINA, USO COMMERCIALE, DEPOSITO,ALTRI USI 

 



Consapevole delle SANZIONI PENALI, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 

47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, dichiara di avere diritto alle agevolazioni che seguono: 

 RIDUZIONI ED ESENZIONI UTENZA DOMESTICA 

Ai sensi dell’art. 1, commi 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta, sia per la 

parte fissa che per quella variabile, nelle seguenti ipotesi: 

□ ESENZIONE dal ____/____/___ per il seguente motivo: immobile inagibile o collabente – in ristrutturazione 

(denuncia n. ______ del ______) – immobile privo di servizi e completamente vuoto – altro (specificare in note) 

□ Abitazione priva di utenze o arredo (rid. 50%) dal ____/____/____ 

□ Abitazione con unico occupante (rid. 15%) dal ____/____/____ 

□ Abitazione con unico occupante ultrasettantacinquenne (rid. 30%) dal ____/____/____ 

□ Utilizzo di compostiera domestica (rid. 30%) dal ____/____/____ 

□ Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (rid. 15%) dal ____/____/____ 

□ Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero (rid.15%) 

□ Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui vi siano persone portatrici di handicap secondo la legge 5 febbraio 

1992 n. 104 in cui sia riconosciuta la situazione di gravità (art. 3 comma 3) ed i nuclei familiari in cui vi siano persone 

affette da cecità e/o sordomuti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 508 del 1998 e dell’art. 1 legge n. 381 del 1970 (rid. 

30%) 

□ Fabbricati rurali ad uso abitativo (rid. 15%) 

 

 RIDUZIONI ED ESENZIONI UTENZA NON DOMESTICA 

Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non  

domestiche possono: 

□ conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa  

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che  

effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 

 

DICHIARA INOLTRE 

1. Che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità; 

2. Che i suddetti locali, in precedenza erano condotti da _________________________________ 

Codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3. Che il proprietario dei locali è ____________________________________________________ 

               Codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4. Che il proprio nucleo familiare si compone di n° ______ persone 

NOTE:  

 

 

 

 

Data ____ / ____ / ____                Il / La Denunciante 

        ____________________________________ 

INFORJt4ATIVA PRIVACY (Art.13- 14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation )  

Codice in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Servizio Tributi è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali 
nella seguente materia: denuncia superfici tassa TARI ed avverrà presso il Comune di Melissano, titolare del trattamento dati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità: i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 
amministrativo. 
I dati potranno, altresì, essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento del Corinne di Melissano presso il servizio protocollo e archivio. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della 
prestazione finale.  
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al: Comune di Melissano, Via Casarano 57 
– 73040 – Melissano - Le           Responsabile: DOTT. Gabriele PELLEGRINO 


