COMUNE DI PACHINO
SETTORE ENTRATE
UFFICIO TA.RI
Via S.Mallia n. 22 -96018 – Pachino- SR0931.803317-803327 - Fax 0931.597329
email: ufficio.tari@comune.pachino.sr.it

TA.RI -TASSA RIFIUTI Dichiarazione
Inizio -Variazione-Cessazione
UTENZE DOMESTICHE
DENUNCIANTE
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a:

__ /

Via

/
N.

Indirizzo recapito bolletta (eventuale)
Telefono\Cell.

e-mail/pec
DICHIARA

DI OCCUPARE
Con decorrenza dal

/

DI VARIARE

/

a titolo di

DI CESSARE
Proprietario

i seguenti immobili:
N. Ubicazione (via, piazza, contrada e numero civico) Fg. P.lla Sub Cat.

Locatario/comodatario

Mq

Destinazione d’uso

1
2
3
4
5
Con numero occupanti pari a
N.
1
2
3
4
5
6

di seguito indicati:

COGNOME E NOME

Codice Fiscale

COMUNE DI PACHINO
SETTORE ENTRATE
UFFICIO TA.RI
Via S.Mallia n. 22 -96018 – Pachino- SR0931.803317-803327 - Fax 0931.597329
email: ufficio.tari@comune.pachino.sr.it

Contestualmente alla dichiarazione di nuova occupazione presenta
Denuncia di Cessazione (eventuale)

contestualmente dichiara che dal ________________________ cessa/cesserà di occupare o di detenere i
locali siti in Via ______________________________________________________________ civico n.___
ad uso ___________________________ superf. mq ___meglio identificati al Foglio ____ P.lla____Sub___
e che negli stessi subentra_________________________________________________________________
Pachino lì______________
Il /la Denunciante

RIDUZIONI ED ESENZIONI
(Barrare le casella interessata)
2
Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni
nell’anno solare (riduzione 30%).
Abitazione occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora abituale per più di sei mesi all’anno all’estero
(riduzione 30%).
Fabbricati rurali ad uso abitativo (riduzione 30%).
Unità immobiliari ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o
usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione in convenzione
internazionale con l’Italia, residente in uno stato di assicurazione diverso (riduzione 2/3),
Utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, con distanza dal più vicino punto
di conferimento:
o compreso tra 500 metri e 1500 metri (riduzione 15%)
o oltre i 1500 metri (riduzione 25%)
Altre riduzioni previste dal Regolamento Comunale TA.RI (specificare)__________________________________

________________________________________________________________________________
! Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il relativo cumulo non può superare il 50%
del tributo dovuto.

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R 445/2000,dichiara che
le informazioni fornite sono rispondenti a verità e in caso di false dichiarazioni accertate
dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali e la decadenza dei
benefici/agevolazioni sulla base della dichiarazione non veritiera.

Pachino lì___________

Il/la Denunciante
__________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE nr. 679/2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Pachino lì___________

Il/la Denunciante

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità)

