Autorizzata e delegata dal Comune di Sirmione per gestione dati e documenti TARI anno 2016

DENUNCIA DI TASSA RIFIUTI (TA.RI.)
PER UTENZA DOMESTICA RILASCIATA DA SOGGETTO RESIDENTE
Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (

) il _____________________________________

residente a ________________________________________ (

) in Via/Piazza __________________________

nr. ______ Codice Fiscale _____________________________________ E-Mail ______________________________
Tel ____________________________ Fax ____________________________ Cell ____________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________________________ (

)

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________
IN QUALITA’ DI (per le persone giuridiche):

 TITOLARE D’IMPRESA  RAPPRESENTANTE LEGALE

della Ditta ______________________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________ (

) in Via/Piazza __________________________

nr. ______ Partita IVA _____________________________________ E-Mail _________________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________________________ (

)

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________

DICHIARA
Con la presente DENUNCIA  ORIGINARIA  DI VARIAZIONE  DI CESSAZIONE  DI SUBENTRO
ai soli fini dell’applicazione della tariffa in oggetto, di occupare o tenere a disposizione dal _______________________
i locali relativi all’immobile esistente in Via/Piazza ____________________________________ nr ______, facenti parte
del Condominio ________________________________________ Blocco/Corpo _________ Scala _______________
Piano _______________ Interno _______________ , e che questi hanno le seguenti caratteristiche:
TIPOLOGIA

MQ

FOGLIO

MAPPALE

SUBALTERNO

UNITA’ ABITATIVA
CANTINA
GARAGE
MANSARDA
TOTALE …

A completamento della DENUNCIA di SUBENTRO, il Sottoscritto dichiara quanto segue:
 Nominativo del precedente occupante o detentore dell’immobile ________________________________________
 Di essere PROPRIETARIO dell’immobile
 Di NON essere PROPRIETARIO dell’immobile, ovvero di essere in possesso di regolare contratto pluriennale di
locazione regolante il rapporto con il proprietario dell’immobile _____________________________________________
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DICHIARA inoltre che tale immobile risulta essere per il sottoscritto  prima abitazione  NON prima abitazione;
aggiungendo che, nel caso di “PRIMA ABITAZIONE”, il nucleo familiare è composto da ________ persone
Qualora invece l’unità immobiliare risulti essere per il sottoscritto “NON PRIMA ABITAZIONE” si prende atto che per
l’individuazione del nucleo familiare verrà utilizzato il parametro esposto nella seguente tabella:
Superficie totale
Superficie totale
Superficie totale
Superficie totale
Superficie totale
Superficie totale

Fascia di competenza
Fascia di competenza
Fascia di competenza
Fascia di competenza
Fascia di competenza
Fascia di competenza

fino a 25 mq.
da 26 a 40 mq.
da 41 a 55 mq.
da 56 a 70 mq.
da 71 a 85 mq.
oltre 86 mq.

1
2
3
4
5
6

INDIVIDUAZIONE TARIFFA UTENZA IN OGGETTO
Il corretto calcolo della Tassa Rifiuti (TA.RI.) viene fatto sulla base della seguente tabella:
AREA NORD
Zona Centro Storico
da V.le Marconi a Piazzale Orti Manara
Fascia competenza
1
2
3
4
5
6

Costo al mq.
€
€
€
€
€
€

0,7500
0,8808
0,9840
1.0680
1.1532
1,2180

Costo fisso
€
€
€
€
€
€

18.5880
55.7640
71.2560
92.9400
111.5160
127.0200

AREA SUD
Tutto il rimanente
Territorio comunale
Costo al mq.
€
€
€
€
€
€

Costo fisso

0,5916
0,6948
0,7776
0.8436
0,9096
0.9624

€
€
€
€
€
€

14.5800
43.7280
55.8720
72.8880
87.4680
99.6120

Il Sottoscritto allega quindi alla presente DENUNCIA fotocopia delle planimetrie dell’immobile, corredate di dati catastali, e fotocopia
del contratto di locazione qualora non sia PROPRIETARIO.
Inoltre il Sottoscritto si impegna a comunicare per tempo qualsiasi variazione relativa ai componenti del nucleo familiare nonché
qualsiasi variazione nell’occupazione dell’immobile ora denunciato, oppure variazioni nelle superfici denunciate, consapevole che in
caso contrario potranno essere applicate le sanzioni a norma di legge.

IL SOTTOSCRITTO
Sirmione, lì __________________________

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 del Reg. Comunale per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti, approvato con Delibera
del Consiglio Comunale Nr 13 del 30 Marzo 2016, il Sottoscritto ____________________________________________ in qualità di
PROPRIETARIO, con la firma della presente si dichiara edotto dell’occupazione dell’immobile in oggetto da parte del dichiarante

IL PROPRIETARIO
Sirmione, lì __________________________

___________________________
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
A) Nella sezione relativa ai DATI PERSONALI, si prega l’Utente di inserire correttamente ogni informazione
richiesta; ciò permetterà alla scrivente Società una emissione esatta di tutti i documenti ed il relativo invio della
corrispondenza presso l’indirizzo desiderato
B) Nella sezione relativa alla DENUNCIA, si prega l’Utente di corredare la dichiarazione con dati catastali e
planimetrie aggiornate del’immobile, evitando di fornirli a mezzo fax o posta elettronica dato che si
potrebbero verificare inesattezze sulla veridicità delle superfici dei locali; inoltre si invita a fornire, ove richiesto,
quante più informazioni possibili in merito alla titolarità dell’immobile ed alla sua ubicazione, evidenziandone le
principali caratteristiche costruttive
C) Nella sezione relativa alla INDIVIDUAZIONE TARIFFA, si invita l’Utente di prendere nota del meccanismo
utilizzato per il calcolo della tariffa: qualora risultasse non del tutto chiaro si ricorda che il personale della
Sirmione Servizi è a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento
D) Nella sezione relativa alla TITOLARITA’ DELL’IMMOBILE, si invitano proprietario e conduttore (nel caso di
contratto di locazione) a prendere nota, nei casi di insolvenza, della responsabilità solidale di entrambi i soggetti
E) Il procedimento di VOLTURA delle utenze segue le modalità tipiche della scrivente; sarà quindi possibile per il
nuovo Utente procedere alle operazioni di SUBENTRO solo nel momento in cui saranno risolte tutte le
pendenze con il vecchio intestatario. E’ evidente quindi che NON SI RITERRANNO ATTIVATE tutte le richieste
pervenute subentranti a posizioni non ancora cessate

CLAUSOLA CONFIDENZIALE

Il contenuto della presente comunicazione/fax/e-mail è strettamente riservato , essendo indirizzato
esclusivamente al “destinatario sopra individuato e potendo contenere informazioni strettamente personali e/o
confidenziali. Qualora fosse pervenuto a soggetto diverso dal “destinatario” questo deve sin d’ora intendersi
avvisato che qualsiasi forma di diffusione dei dati, dei fatti e delle notizie apprese è assolutamente vietato,
nonché perseguita ai sensi di legge. Qualora avesse erroneamente ricevuto la presente comunicazione a
mezzo fax la S.V. è quindi pregata di notificare telefonicamente il fatto e di restituire l’originale a mezzo
servizio postale, con tassa a carico del destinatario, al recapito sotto indicato
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