ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - TARI
(Art.1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

Denuncia di variazione - Tassa dei rifiuti
– UTENZE DOMESTICHE
DICHIARANTE
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.

E-mail

DENUNCIA LA SEGUENTE VARIAZIONE A PARTIRE DAL …/…./….
Relativa all’immobile ubicato nel Comune di Albaredo d’Adige in via___________________________________
VARIAZIONE INTESTAZIONE UTENZA: A seguito del decesso/trasferimento dell’intestatario dell’utenza Sig./Sig.ra
_______________________________nato/a il____________ a _____________________________ il nuovo intestatario dell’utenza è il
Sig./Sig.ra___________________________________________ nata il ___________ a ______________________________________
Codice Fiscale ______________________________ residente in ________________________ Via__________________________
Tel. n.________________________ e-mail____________________________________ n. componenti familiari_________________
VARIAZIONE SUPERFICIE. Nuova metratura mq. ____________, Allegare copia planimetria e dati catastali
VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI in aumento/diminuzione: n. occupanti _________:

CHIEDE INOLTRE
in base agli artt. 44 - 45 – 47 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica - IUC, l’applicazione delle seguenti riduzioni
per particolari condizioni d’uso:
25% nella quota fissa e in quella variabile per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore
a 183 giorni nell’anno solare (art. 44 Regolamento Comunale IUC);
25% nella quota fissa e in quella variabile per abitazione occupate da soggetti che risiedano (iscritti AIRE) o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero (art. 44 Regolamento Comunale IUC);
assenza di un componente il nucleo familiare per un periodo superiore a 6 mesi l’anno: riduzione del 50% nella quota fissa e in quella variabile
relativa al componente assente (art. 44 Regolamento Comunale IUC);
presenza di tre figli minori: riduzione del 50% che si applica sulla quota variabile del terzo figlio (art. 44 Regolamento Comunale IUC);
presenza di quattro o più figli minori: riduzione del 100% da applicarsi sulla quota variabile a partire dal quarto figlio (art. 44)
30% sia sulla parte fissa che variabile per utenza posta a una distanza superiore a 500 mt dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso
all’utenza alla strada pubblica (art. 47);
attivazione pratica del compostaggio domestico: riduzione del 10% della quota variabile; a tal fine dichiara:
di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo mediante apposito COMPOSTER – CONCIMAIA;
di accettare l’accesso al suddetto indirizzo degli incaricati del Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio;
di denunciare il venir meno della condizione per l’applicazione della tariffa ridotta immediatamente al suo verificarsi;
di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, si provvederà al recupero
del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e saranno applicate le sanzioni previste
per l’omessa denuncia di variazione dal D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni
Data______________________________

Firma_________________________________________________

