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TITOLARE DELL’UTENZA: DATI ANAGRAFICI
Cognome o Ragione sociale

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov

Data di nascita

Sesso
M

Residenza o sede legale Comune

Via/Piazza

N.

Cap

Prov

Lettera

Int.

F

Codice Fiscale

Partita IVA (solo nel caso di utenze non domestiche)

Indirizzo in cui viene svolto il servizio (se diverso dalla sede legale)

E-mail

Telefono

DENUNCIANTE: DATI ANAGRAFICI (da compilare solo se diverso dal titolare dell’utenza)
Cognome o Ragione sociale

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov

Data di nascita

Sesso
M

Residenza o sede legale Comune

Via/Piazza

N.

Cap

Prov

Lettera

Int.

F

Codice Fiscale

Legale rappresentante o Amministratore munito di poteri di firma (solo nel caso di utenze non domestiche)

E-mail

Telefono

TIPOLOGIA DI DENUNCIA
□ Utenza domestica

□ Utenza non domestica

□ Multiutenza condominiale
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RECAPITO DELLE BOLLETTE E DELLE COMUNICAZIONI (da compilare se diverso dall’indirizzo del titolare)
Cognome o Ragione sociale

Nome

Residenza o sede legale Comune

Cap

Prov

Lettera

Int.

Via/Piazza

N.

IMMOBILE: ubicazione e titolo di possesso / occupazione
Ubicato nel Comune di:

Via/Piazza:

N.

Lett.

Int.

Titolo di possesso /occupazione:
□ Proprietà o altro diritto reale □ Comodato d’uso gratuito □ locazione finanziaria □ Locazione (affitto)
□ Altro (specificare) ______________________
Categoria utenza

N. occupanti:

Cognome
Cognome
Cognome
Cognome
Cognome

Nome
Nome
Nome
Nome
Nome

Codice fiscale
Codice fiscale
Codice fiscale
Codice fiscale
Codice fiscale

Inserire i dati anagrafici del proprietario dell’immobile (se diverso dal denunciante)

IMMOBILE: DATI CATASTALI
Descrizione dei locali e aree

Sezione

Foglio

Particella
/Mappale

Subalterno

Superficie
catastale (mq)

Categoria
catastale

Rendita catastale
€
€
€
€
€

IMMOBILE: SUPERFICIE ASSOGGETTABILE
Superficie adibita ad abitazione

Superficie adibita a garage/autorimessa /altre pertinenze

______________________________mq

______________________________mq

Superficie adibita all’attività esercitata

Superficie di pertinenza dell’attività esercitata

______________________________mq

______________________________mq

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE
ATTIVITA’ ESERCITATA:
(solo nel caso di utenze
non domestiche)
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MOTIVO DELLA DENUNCIA
A far data dal:
____/____/____

INIZIO OCCUPAZIONE:

A far data dal:

Stato dell’immobile:

____/____/____

□ a disposizione □ vuoto, chiuso e privo di allacciamenti □ inagibile

Indirizzo dell’immobile:
Comune:

Ceduto a:

FINE OCCUPAZIONE:

Cognome e nome nuovo intestatario dell’utenza

Codice fiscale nuovo intestatario dell’utenza

A far data dal:

Cognome e nome precedente intestatario dell’utenza:

____/____/____

__________________________________

SUBENTRO:

Codice fiscale precedente intestatario dell’utenza:

RIDUZIONI
Richiesta riduzione per:
□ Abitazione rurale (CATEGORIA CATASTALE A06)
□ Compostaggio domestico
□ Riduzione ISEE (Allegare copia ISEE)
□ Abitazione residenti all’estero più di 180 gg l’anno – indicare l’indirizzo dell’immobile
Via_____________________ Civico_______
□ Abitazioni (ad uso stagionale o ad uso non continuativo) utilizzati nel corso dell’anno meno di 180 gg da soggetti non
residenti - Indicare l’indirizzo dell’immobile:
Via_____________________ Civico_______
Note:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE TARI
Redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28/12/2000 n.445)

Pag. 4 di 4

BIDONI

CONSEGNA BIDONI

□ Consegna

□ Restituzione

BIDONE UMIDO

BIDONE SECCO

BIDONE VERDE

TAG
( )

TAG
( )

TAG
( )

SACCHI

Note:
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

MULTIUTENZE CONDOMINIALI (solo nel caso di abitazioni in condominio)
Come previsto dal Regolamento Comunale le utenze condominiali possono richiedere l’attivazione del servizio con utilizzo di
bidoni condominiali e fatturazione ad ogni singolo utente, per le frazioni di seguito elencate apponendo una croce sulla/e
frazione/i interessata/e:
□ Secco

□ Umido

□ Verde

□ Plastica

□ Carte e cartone

□ Vetro

Indicare il numero del tag e la tipologia di bidoni in possesso dell’utenza condominiale:
Tipologia bidone___________________________ TAG_______________________
Tipologia bidone___________________________ TAG_______________________
Tipologia bidone___________________________ TAG_______________________
Tipologia bidone___________________________ TAG_______________________

Ad ogni utente saranno addebitati gli svuotamenti condominiali effettivi, fatti salvi i minimi previsti da tale tipologia di
servizio, con la tariffa prevista per un volume di 40 litri per la frazione secca, 25 litri per la frazione umida e 70 litri per la
frazione verde.

Informativa privacy: i dati personali e identificativi comunicati e gli altri dati dell’utente in possesso di GESTIONE AMBIENTE SCARL saranno utilizzati ai fini dello svolgimento del
servizio rifiuti ed attività connesse. L’accesso ai dati è permesso ai soli dipendenti e collaboratori di GESTIONE AMBIENTE SCARL nell’esercizio delle relative mansioni lavorative. La
comunicazione o la diffusione dei dati all’esterno avviene soltanto attraverso soggetti che svolgono per conto di GESTIONE AMBIENTE SCARL attività connesse al servizio rifiuti e per la
sola finalità di svolgimento di quelle attività. L’utente è titolare del diritto di accedere ai dati che lo riguardano e degli altri diritti elencati all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare dei
dati personali è GESTIONE AMBIENTE SCARL.
Luogo e data

Firma del dichiarante
(allegato documento identità)

________________________________

_____________________________________

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La presente dichiarazione è formulata come “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del
28/10/2000. Sono applicate, in caso di dichiarazione mendace, le sanzioni penali richiamate all’art. 76 del DPR succitato. ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, SOTTOSCRITTA
DALL’INTERESSATO, VA OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA FOTOCOPIA NON AUTENTICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. In
assenza di copia del documento la dichiarazione non verrà considerata valida.

