DENUNCIA DI SUBENTRO UTENZA TARI
PER DECESSO INTESTATARIO
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a il ___/___/______ nel Comune di ______________________________________________________
Residente in via/piazza ______________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____
CAP _______ Comune ____________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________
tel. _______________________ email: _______________________________________________________
La compilazione dei campi sopra indicati sono da ritenersi tutti obbligatori
in qualità di (erede/congiunto/ecc.) ____________________________________ dell’intestatario utenza TARI
Sig./ra__________________________________________________________________________________
Nato il ___/___/______ a ____________________________________________ deceduto il ___/___/______
Codice Fiscale ______________________________

C H I E D E
La cancellazione degli immobili sotto elencati in carico al defunto e la contestuale reiscrizione degli stessi a
nome del sottoscritto a fa data dal ___/___/______:
Destinazione
Codice ATECO
(solo per le Attività)

Indirizzo
Via/piazza ecc.

Superfici
Mq.
n. Int.

Dati Catastali
Fg.

Part.lla

Sub.

Cat.

Indicare anche eventuali immobili non tassabili. In tal caso detta condizione dovrà essere specificata nel campo
“Destinazione” e sottoscrivere l’autocertificazione riportata in pagina 2 della presente.
(1)

I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita, nella visura catastale, nei contratti di
locazione/comodato ecc..
(2)
Possono essere dichiarati inutilizzati esclusivamente gli immobili di categoria catastale A (Abitazioni) tutti gli altri sono
comunque assoggettati a tassazione come deposito fatto salvo i casi in cui gli stessi dovessero risultare diroccati.
Titolo di conduzione/occupazione dell’immobile:
Specificare se proprietario/locatario/ecc. _______________________________________________________________
Indicazione dell’eventuale precedente detentore:

□
□

Locale Nuovo;
Precedente detentore __________________________________________________________________
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C H I E D E

A L T R E S I’

L’applicazione delle riduzioni/agevolazioni previste dal vigente Regolamento Comunale IUC:





Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

□
□
□
□

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale e discontinuo;
Abitazione occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero;
Fabbricati rurali ad uso abitativo.

Riduzione della quota variabile della tariffa del 25% nel caso di:

□ Aree/superfici di produzione di rifiuti tossico nocivi (allegare convenzione con specifica codici rifiuti da ritirare e
copia ultima fattura);
Per quanto al compostaggio domestico si ricorda che la riduzione spetta a coloro che risulteranno iscritti all’apposito
Albo istituito con Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/03/2021.



Riduzione della tariffa di € 50,00 nel caso di:

□

100%, riconosciuto ai sensi del Co. 3, Art. 3 della Legge 104/92 (allegare apposita certificazione sanitaria).
Altro_________________________________________________________________________________________

□ Per ogni componente del nucleo familiare residente e dimorante in possesso di handicap grave, non inferiore al

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Comunicazioni del contribuente ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Manduria, lì ___/___/______.
__________________________________________
(Firma Leggibile)
Allegati:
 Copia documento d’identità del sottoscrittore;
 Documentazioni come sopra specificato.

ESCLUSIVAMENTE SE NELLA DICHIARAZIONE SONO PRESENTE IMMOBILI
DICHIARAZIONE DA COMPILARE ESCLUSIVAMNETE
NON TASSABILI AI FINI TARI
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/200 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARO
CHE GLI IMMBILI INDICATI IN PAGINA 1 DELLA PRESENTE COME NON TASSABILI RISULTERANNO IN CHIARE
CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA’ PRIVI DI ARREDI E NON COLLEGATI ALLE UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE,
ECC.(1)).

Manduria, lì ___/___/______.
__________________________________________
(Firma Leggibile)
Trattamento dati personali
Il Comune di Manduria (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano, da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito
dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione,
accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di
riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e riscossione.
(1)

Possono essere dichiarati inutilizzati esclusivamente gli immobili di categoria catastale A (Abitazioni) tutti gli altri sono
comunque assoggettati a tassazione come deposito fatto salvo i casi in cui gli stessi dovessero risultare diroccati.
Pagina 2 | 2

