Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo
TARI – UTENZE DOMESTICHE
□ ISCRIZIONE

□ VARIAZIONE

□ INTEGRAZIONE DATI

Il sottoscritto/La sottoscritta
PERSONA FISICA
Cognome ______________________________ Nome ________________________________
Nato a _______________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Cittadinanza ____________________________ Tel. _________________________________
cell. ______________________ Indirizzo Mail ______________________________________
Domicilio fiscale ____________________________________________ prov. _____________
Via/Piazza __________________________________________________ n. ______________

agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639 e
successivi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
DICHIARA DI
POSSEDERE in qualità di

□ proprietario

□ usufruttuario

□ altro diritto reale

DETENERE in qualità di

□ locatario

□ comodato d’uso gratuito

PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE SE DIVERSA DAL SOGGETTO DICHIARANTE
Cognome e Nome/ Ragione sociale _____________________________________________
c.f. _____________________ % di possesso ___________
Cognome e Nome / Ragione Sociale_______________________________________________
c.f. _____________________ % di possesso ___________
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Destinazione
d’uso

Data inizio evento

Ubicazione

(occupazione/detenzione
/variazione dati)

Indirizzo

Dati Catastali
Fgl

Part

sub

Abitazione
Box
Box
Box
Depositi
Altro
Dichiara, altresì che gli immobili di cui sopra saranno occupati stabilmente da n. _______
persone di cui n. _______ non residenti
come da generalità sotto riportate (indicare
cognome,nome e codice fiscale dei soggetti solo domiciliati e le generalità di badanti/colf e
collaboratori domestici residenti ma aventi stato di famiglia separato)
Cognome e nome

Codice Fiscale

RITIRO CONTENITORE PER RACCOLTA FRAZIONE UMIDA
□

Dichiara di aver ritirato presso l’ufficio ecologia l’apposito contenitore per la raccolta
della frazione umida.
Firma ……………………………………….

SMALTIMENTO IN PROPRIO DELLA FRAZIONE UMIDA
□
In merito all’applicazione della TARI chiede di poter usufruire della riduzione prevista
per i soggetti che effettuano lo smaltimento in proprio della frazione umida attraverso l’uso di
□ buca o □ composter (specificare il sistema utilizzato).
La buca o il composter di cui sopra sono
□ ad esclusivo utilizzo del nucleo famigliare del dichiarante

□ utilizzate anche dai nuclei famigliari aventi i seguenti intestatari:
Cognome e Nome ………………………………………………. Residenza …………………………………………………….
Cognome e Nome ………………………………………………. Residenza …………………………………………………….
Cognome e Nome ………………………………………………. Residenza …………………………………………………….

Firma ……………………………………….
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DESCRIZIONE LOCALI

Lunghezza mt

Larghezza mt

Superficie
calpestabile mq

Ingresso/corridoi/disimpegni
Cucina
Soggiorno/salotto
Camera matrimoniale
Camera
Camera
Bagno
Bagno
Lavanderia
Ripostiglio
Soffitta
Taverna/locale sgombero
Soppalco/Mansarda
Cantina
Box
Box
Posto auto
Altro
TOTALE SUPERFICIE

ULTERIORI DICHIARAZIONI

□
□
□
□

I locali di cui alla presente dichiarazione sono:
abitazione ad uso stagionale
abitazione a disposizione di cittadino residente all’estero e iscritto AIRE
abitazione a disposizione di cittadino ricoverato in casa di cura/ricovero/comunità
terapeutica/istituto penitenziario. A tal proposito il sottoscritto dichiara di risiedere c/o
………………………………….
abitazione a disposizione non locata, idonea all’uso (con allacciamento almeno ad una
utenza)

□

I locali di cui sopra erano in precedenza occupati dal sig. ……………………………………………

□

Il sottoscritto occupava in precedenza i locali siti in Via …………………………………… n. …….

□

Il sottoscritto dichiara di essere stato adeguatamente informato e di aver preso visione
delle condizioni di fornitura del servizio che formano parte integrante della presente
richiesta e che vengono di seguito specificatamente approvate.

□

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016, che i dati personali contenuti nella presente autocertificazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la stessa viene resa.

Villa di Serio,

Firma del dichiarante
_________________________
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