
ALLEGATO A     Spett.le COMUNE DI SANT’ANGELO DEL PESCO 
          UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 

TARI (tassa rifiuti) 
DICHIARAZIONE PER OCCUPAZIONE LOCALI E AREE TASSABILI AI FINI 

DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI 
(Art. 1 comma 684 legge nr. 147 del 27.12.2013) 

 
 
 

UTENZA DOMESTICA – (ABITAZIONI E 
PERTINENZE) 

Da presentarsi a cura del detentore dell’immobile entro il 30 giugno 
dell’anno successivo alla detenzione 

 
 
 
 
NOTE: 
(1) vincolo di solidarietà: la tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono locali e aree con vincolo di 
solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici; 
(2) superficie calpestabile: per i locali ubicati nel sottotetto riportare solo le superfici con altezza superiore a 
1,50 mt.; non devono essere indicati i seguenti locali: sottotetti raggiungibili solo mediante botola, locali caldaia, 
vani tecnici (Circolare del Ministero dei Lavori pubblici nr. 2474 del 31.01.1973: serbatoi idrici, l'extracorsa degli 
ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di 
sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i 
locali di sgombero e simili), porticati, balconi, terrazzi. 
(3) titolo occupazione: indicare: 1 per proprietà; 2 per locazione; 3 per usufrutto; 4 per comodato; 5 per altro 

 
 
 
Persona fisica (intestatario scheda di famiglia) (1): 
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ il ___________ 
Residente a ______________________ in Via ________________________ n.c. ___, cod. 
fisc. __________________________, tel. _______________, e-mail ___________________ 
 
consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
 
1) Di iniziare l’occupazione / la detenzione / il possesso dal giorno ___ / ___ / _____ con 
riferimento ai seguenti immobili: 
 



 Indirizzo immobile Destinazione d’uso Mq. 
Calpestabili 

(2) 

Cat. 
catastale 

Foglio Part. Sub. Titolo 
occupazione 

(3) 

1 via ________________ 
____________, n.c. ___ 

Abitazione 
 (esclusi i balconi, 
terrazze scoperte, 
cortili e giardini) 

      

2 via ________________ 
____________, n.c. ___ 

□ Taverna 
□ Lavanderia 
□ Veranda chiusa 
□ Mansarda/soffitta 

- 
- 
- 
- 

     

3 via ________________ 
____________, n.c. ___ 

□ Garage 
□ Posto auto 
□ Magazzino 
□ Cantina 

- 
- 
- 
- 

     

4 via ________________ 
____________, n.c. ___ 

Altro: (eventuale 
attività economica o 
professionale svolta 
nell’abitazione da 
specificare): 
________________ 

      

5 via ________________ 
____________, n.c. ___ 

Altro: (area, altro da 
specificare) 
________________ 

      

6 via ________________ 
____________, n.c. ___ 

Pertinenza (max 1): 
(specificare) 
________________ 

      

 

di cui: 
- abitazione mq. _______ (considerare tutte le superfici compresi garage, cantine, verande chiuse, 

balconi chiusi, terrazze chiuse, taverne, soffitte, mansarde, ecc., così come dichiarate dal punto 1 al 
punto 3); 

- diverso da abitazione mq. _____ (uffici, studi professionali, altri usi diversi dalle abitazioni – 

sup. netta, così come dichiarata al punto 4; qualora non sia possibile individuare la superficie a tal fine 
utilizzata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente pari al 30% dell’intera superficie abitabile – 
art. 19, c. 5, del regolamento TARI). 

- pertinenze dell’abitazione mq. _______ (considerare tutte le superfici dichiarate al punto 6 

come pertinenza dell’abitazione; 
 

 
2) nel caso di locazione indicare: 
- estremi del contratto d’affitto: ____________________; 
- data di registrazione: __________________________; 
- decorrenza: ______________________; 
- ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione: __________________. 
 
 
3) dati del proprietario dei locali (se diverso dal dichiarante): 
- cognome e nome: _____________________________, residente a __________________, 
in Via __________________________, cod. fisc. __________________________________. 
 
 



4) che il suddetto immobile viene occupato / detenuto come (barrare uno dei seguenti casi): 

 
□ utenza abitativa del contribuente residente: (viene considerato, di norma, il nucleo familiare 

risultante in anagrafe salvo le casistiche indicate nell’art. 17 del regolamento TARI); 

 
□ utenza abitativa a disposizione: (viene considerato un nucleo familiare composto da 2 persone come 

indicato nell’art. 17 del regolamento TARI); 

 
□ utenza abitativa contribuente non residente: (viene considerato un nucleo familiare composto da 

2 persone come indicato nell’art. 17 del regolamento TARI). 

 
 
5) che il proprio nucleo familiare è composto da nr. ____ persone così identificate: (solo 

per le abitazioni tenute a disposizione e per i contribuenti non residenti) 

 
cognome e nome luogo di nascita Data di nascita Relazione di parentela 

   Intstatario scheda di f.glia 

    

    

    

 
 
6) Il dichiarante fa richiesta per l’applicazione della Tariffa ridotta in quanto: (barrare ove 

necessario) 

 
□ Trattasi di utenza posta ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di 
conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica (riduzione del 40%);  

 
□ Altro (specificare) __________________________________________________________. 
 
 
7) precedente occupante: 
 

1 
 

Detti locali erano in precedenza occupati da: (nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

 

2 Il sottoscritto abitava: (specificare precedente ubicazione in Sant’Angelo del Pesco del Pesco 

dichiarante) 
 
 

3 Nei locali di proprietà: (specificare il proprietario dei locali in Sant’Angelo del Pesco 

precedentemente occupati dal dichiarante) 
 
 

 
 
8) annotazioni o eventuali precisazioni del dichiarante: ___________________________. 
 



  
 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 
comunque acquisiti è finalizzato all’assolvimento del pagamento del Tributo e alle verifiche conseguenti per il 
corretto pagamento dello stesso che avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con 
la presente possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. Il dichiarante può rivolgersi in ogni 
momento al Comune di Sant’Angelo del Pesco per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente 
aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattasi in violazione della legge 
(art. 7 del D.Lgs. 196/2003). I dati sono trattati dal personale addetto all’ufficio tributi. 

 
DATA ______________      F I R M A 
 
        _________________ 
 
 
 
 
(Obbligatorio): Si allega copia documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
La presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità 
siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni 
variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior 
ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai 
dati da indicare nella dichiarazione. 

 
 
 
Il presente modello deve pervenire al Comune di Sant’Angelo del Pesco in una delle seguenti modalità: 

- posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.santangelodelpesco.is.it scannerizzando il modello 
firmato e il documento di identità; 

- tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo: santangelodelpesco@pec.it 

- via fax al seguente numero: 0865-948267; 

- consegna presso gli uffici comunali o spedizione via posta tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento A.R., al seguente indirizzo: Comune di Sant’Angelo del Pesco, Piazza dei Caduti 1, 86080 
Sant’Angelo del Pesco (IS). 
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