COMUNE DI BOLGARE
Via Dante, 24 – 24060 Bolgare Tel. 0354493900 Fax: 0354493920
email: tributi@comune.bolgare.bg.it PEC: comune.bolgare@cert.legalmail.it

TARI – TASSA SUI RIFIUTI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI DI CIVILI ABITAZIONI
Contribuente: __________________________________ nato a: ____________________ il ___/___/______
Residente a _______________________________ in Via ________________________________ nr_______
Cod. Fisc.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nr. di telefono: ___________________________
Indirizzo e-mail: ________________________________________ invio bolletta tramite e-mail SI

NO

In nome e per conto proprio oppure in qualità di ___________________________ della società sotto indicata:
Denominazione ___________________________________________________________________________
Sede Legale: Indirizzo_________________________________________ Nr. di telefono_________________
Cod. Fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CARATTERISTICHE FABBRICATO:
locali siti in Via ___________________________________________ nr. ___ piano _____ così identificati:
Tipo
Abitazione

Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Classe

Consistenz

Sup.

Box
Box
Altro
Altro

Data inizio utenza ____/____/____ o Variazione dal ____/____/____ o Cessazione dal ____/____/____
Titolo di godimento: Proprietà

Affitto

durata contratto:________ Altro

______________________

Proprietario: ____________________________ Cod. Fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Proprietario: ____________________________ Cod. Fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Locali precedentemente occupati da:__________________________________________________________

Numero Persone Occupanti i Locali:

Residenti

Cod. Famiglia

Non Residenti

Riservato All’Ufficio

Dati degli occupanti i locali se NON RESIDENTI:
Nr.

Cognome/Nome

Ord

Indirizzo di Residenza

1.
2.
3.

Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale

Relazione di
Parentela

LOCALI PER ABITAZIONI E LORO PERTINENZE
Descrizione Locale
Mq calpestabili

80% sup. catastale*

Alloggio
Garage
Cantina
Lavanderia/Taverna
Portico/Tettoia (chiusi su 3 lati)
Mansarda
Altro………………………………………………

TOTALE

MQ

MQ

Sottotetto non accessibile
Locali tecnici
*riservato all’ufficio.
RICHIESTA DI RIDUZIONI
Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo : riduzione del 30%
della parte fissa e variabile;
Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero:
riduzione del 30% della parte fissa e variabile;
Compostaggio domestico
Utilizzo del compostaggio domestico per i propri scarti organici con conseguente non utilizzo del servizio
pubblico di raccolta della frazione umida: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa;

NOTE: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 D.Lgs 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’assolvimento del pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi presso il Comune di Bolgare, con l’utilizzo di procedure
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle società appaltatrici
connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Bolgare per
verificare che i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi
al trattamento, se trattati in violazione della Legge (art. 7 del D. Lgs. 196/2003).
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elena Cabiddu, il Funzionario Responsabile Tari è la Dr.ssa Milesi Ivana. Responsabile del
trattamento dati è il Comune di Bolgare.

Bolgare, _____________________

Il Contribuente ____________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO:

Cod. Contribuente:______________________________ Cod. Ecografico:____________________________

Cod. Utenza: __________________________________ Consegna Bidoni: SI

NO

