COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine
P.zza del Municipio, 1 – 33058 San Giorgio di Nogaro
Cod.Fisc. e Partita I.V.A. 00349150300

SERVIZIO TRIBUTI
DICHIARAZIONE T.A.RI. TASSA RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE
□ ORIGINARIA

□ VARIAZIONE

□ CESSAZIONE

DECORRENZA DAL:
DICHIARANTE/CONTRIBUENTE (sarà soggetto passivo del tributo)
Cognome:
Nome:
Codice Fiscale:
Nato/a a:

Provincia

il

Residente/domiciliato a:

Cap

Indirizzo:

Nr.

Telefono:

posta elettronica/certificata
Ai fini del tributo D I C H I A R A:

a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del medesimo
D.P.R.:
IDENTIFICATIVI CATASTALI DEI LOCALI
SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

CLASSE

- che il C/6 è un posto auto □ COPERTO □ SCOPERTO □ NON C’E’
- di essere □ PROPRIETARIO □ LOCATARIO □ USUFRUTTUARIO □ ALTRO………………….
- che i detti beni, di proprietà …………………………………………………….. in precedenza, erano occupati
da ………………………………………………………….
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______________________________________________________________________

DESTINAZIONE D’USO LOCALI ABITAZIONE PRIVATA E DIPENDENZE
Nr.
Scala/Piano/Interno
/
/
SUPERFICIE
RISERVATO
LOCALI TASSABILI
NUMERO
UTILE MQ.
UFFICIO

Via

Camere, cucine, soggiorno
Bagno, lavanderia, ingressi, corridoi, ripostigli
Taverna, mansarda, cantina
Porticato, garage e posto auto coperto
LOCALI NON TASSABILI
Centrali termiche, cabine elettriche
Superfici coperte di altezza pari o inferiore a mt.
1,50
Locali di servizio a fondi rustici (stalle e fienili)
Altro
Totale metratura
Per superficie utile si intende la superficie da muro a muro

□ IMMOBILI A DISPOSIZIONE POSSEDUTI PER L’INTERO ANNO
INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA (per le utenze di soggetti residenti)
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Nr. Componenti
DIMORANTI CHE NON RIENTRANO NEL NUCLEO FAMILIARE (colf, badanti…)
Cognome
Nome
Codice Fiscale
UTILIZZATORI O DETENTORI (per le utenze di soggetti NON residenti)
Numero di soggetti che occupano l’utenze
Riportare il Codice Fiscale

ESCLUSIONI/ESENZIONI
□ unità abitativa, di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti
già ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in
Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) o residenze per anziani gestite da soggetti pubblici
(A.S.P.) o privati o istituti sanitari, qualora non locate né occupate ad alcun titolo e previa
presentazione di richiesta documentata da parte del soggetto interessato.
DICHIARA che i locali sopra indicati sono in condizioni di NON UTILIZZABILITA’ dovuta a:
□ locali completamente privi di ogni forma di arredamento, non utilizzati e privi di utenze
□ locali oggetto di manutenzione straordinaria,recupero, ristrutturazione ecc…
(pratica edilizia/DIA/SCIA rilasciata il
nr.
)
□ locali inagibili e/o inabilitabili
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RIDUZIONI
RICHIEDE la riduzione del tributo ed all’uopo dichiara:
□ che i locali oggetto della denuncia sono tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno (riduzione pari al 20%)
□ di essere iscritto AIRE, già pensionato nel Paese di residenza e l’immobile risulta non locato o
dato in comodato d’uso (riduzione pari al 66%)
□ di possedere un biocompostatore/concimaia. A tal fine dichiara il corretto utilizzo dello stesso
ubicato presso l’abitazione di cui sopra. Autorizza altresì il Comune/Gestore a provvedere a
verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. (riduzione
pari al 20%)
□ allega documentazione attestante l’acquisto
□ altro
□ che la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto
servita è superiore a 500 (cinquecento) metri lineari La distanza è determinata in base alla
lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di
immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta (riduzione pari
al 60%)
AGEVOLAZIONI
RICHIEDE la riduzione del tributo ed all’uopo dichiara:
□ che l’abitazione è utilizzata da nucleo familiare costituito da un unico occupante in età
superiore a 65 anni che non possiede altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di
anzianità con diritto al minimo INPS e non è proprietario di alcun immobile al di fuori
dell’abitazione in oggetto (riduzione pari al 60%)
□ che l’abitazione è utilizzata da nucleo familiare costituito da due componenti in età
superiore a 65 anni che non posseggono altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione
di anzianità con diritto al minimo INPS e non sono proprietari di alcun immobile al di fuori
dell’abitazione in oggetto (riduzione pari al 50%)
□ di non possedere alcuna abitazione e sono proprietario solo della casa di abitazione con un
reddito ISEE inferiore a € 5.000,00 per un nucleo familiare di 1 persona, di €. 6.300,00 per
nucleo familiare di 2 persone, di €. 8.400,00 per nucleo familiare di 3 persone, di €. 10.700,00
per nucleo familiare di 4 persone, e di ulteriori €. 1.500,00 per ogni componete in più del
nucleo familiare (riduzione del 40%)

□
□
□
□
□

MOTIVI DELLA CESSAZIONE
cessata locazione, i locali sono stati restituiti al proprietario il Sig.
cessata locazione nei locali subentra il Sig.
vendita dell’immobile al Sig.
decesso contribuente: indicare gli eredi
Altro

Data

Firma

____________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo
alla protezione del dato personale.
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e
delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque
tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel
rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per
l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di
comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)
Indirizzo: Piazza del Municipio, 1 - 33058 - San Giorgio di Nogaro (UD)
Pec: comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it
Telefono: 0431 623611
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
BOXXAPPS SRL
Email: dpo@boxxapps.com
Pec: boxxapps@legalmail.it
Telefono: 800 893984
Elenco delle finalità trattate
Gestione tributi
- Gestione dell’attività di applicazione e riscossione dei tributi comunali;
- Protocollazione, archiviazioni – Entrate;
- Verifica Anagrafe Tributaria, banca dati catastale, segnalazioni e interscambio di dati con l’Agenzia delle Entrate;
- Riscossione coattiva;
- Notifiche previste per legge;
- Contenzioso tributario dinanzi alla Commissione Provinciale, Regionale e Corte di Cassazione;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Abaco Spa, Boxxapps Srl, Insiel Spa, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa; Guardia di Finanza; Organi di Polizia
Giudiziaria; Commissione Tributaria Provinciale, Regionale, Corte di Cassazione, Consorzio di Bonifica, Cafc Spa, Tesoreria, Società
esterne incaricate dell’accertamento dei tributi comunali.
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del richiedente, in assenza del
quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile
consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Data
____________________________
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