
 
MODELLO DA UTILIZZARE COME DENUNCIA DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE E 
RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA. 
 
 

 
Comune di BENESTARE 

 

Provincia di REGGIO DI CALABRIA 
 

DENUNCIA PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
INTERNI DI CUI AL D.LGS. N. 507/1993 

 
Al responsabile dell’ufficio Tributi 

      
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________, 
nato/a a ____________________________________________________________ il _______________________ 
residente in __________________________(____) via _________________________________ n. ____ int. ____ 
recapito telefonico _________/________________ e-mail _____________________________________________ 
codice fiscale _________________________________________________________________________________  

 
D I C H I A R A  
 

di avere a propria disposizione dal ___________________ in ___________________________________________ 
i seguenti locali: indirizzo _______________________________________________ n. ____ int. ____ piano ____ 
nominativo del proprietario ______________________________________________________________________ 
nominativo del precedente detentore _______________________________________________________________  
 

Locali soggetti a TARI Mq. Riferimenti catastali dell'immobile (1)  

(da dichiarare obbligatoriamente) 
superficie a filo dei muri dell'abitazione compresa 
mansarda, taverna e scale (esclusi balconi e terrazze 
scoperte)  

 
foglio _____ numero _______ subalterno _____  

superficie delle cantine   foglio _____ numero _______ subalterno _____  

superficie dei garage e/o posto auto coperto   foglio _____ numero _______ subalterno _____  

Altro (specificare)   foglio _____ numero _______ subalterno _____  

Totale superficie tassabile    

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Ai fini dell'applicazione delle riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art.46 del vigente regolamento di 
trovarsi nella seguente posizione:  
�  Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (30%); 
�  Abitazione occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero (30%);  
� Abitazione occupata da nuclei familiari con invalido civile e con una percentuale minima di invalidità non 

inferiore al 100% e reddito ISEE non superiore a € 15.000,00 (30%).  
Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabli. 
 
Ai fini della cessazione degli effetti della denuncia tassa rifiuti, precedentemente presentata dal dichiarante, per 
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l'appartamento precedentemente occupato:  
� di essersi trasferito dall'appartamento di via ______________________________________ n. _____ int. _____ 

che, a decorrere dal giorno _______________________, non è più a sua disposizione per il seguente motivo 
________________________________________________________________________________________ 
(indicare, se note, anche le generalità del subentrante o, in mancanza, quelle del proprietario).  

 
(N.B.: dichiarazione da compilare solo se si intenda denunciare il cambiamento di abitazione entro la città con contestuale perdita della 

disponibilità del precedente appartamento per il quale si stava già pagando a proprio nome la tassa rifiuti).  
 
(1) I dati catastali dell'immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale dell'immbile. Gli inquilini possono richiedere questi dati ai 
proprietari dell'appartamento.  

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
di essere stato informato, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell'applicazione delle sanzioni previste 
dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Comunicazioni del dichiarante ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
  
• ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE (quando la denuncia non sia 

presentata direttamente allo sportello dal dichiarante).  
 
Data ____________________  

___________________________________ 
FIRMA DEL DICHIARANTE  

 
 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:  
a) II trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alla 

cessazione dal ruolo TARI e alle attività adesso correlate e conseguenti;  
b) II trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
c) II conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;  
d) II mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;  
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti 

pubblici;  
f) II dichiarante può esercitare i diritti di cui all’ari. 7 del d.igs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo 

come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel ____________________;  
g) II titolare del trattamento è il Comune di BENESTARE con sede in Piazza Dante, 1; il responsabile del trattamento è il 

_________________________________________.  


