Spazio riservato all'Ufficio:
ESTREMI D I PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

N°

Data

COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

Ufficio Tributi
Piazza dei Consoli, 15 – 06053 Deruta (PG) - P.I. 00222390544 -  Tel. 075/9728630/-075/9728631



e-mail: tributi@comune.deruta.pg.it

 Fax 075/9728639

PEC: comune.deruta@postacert.umbria.it

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)
DICHIARAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI :
-Utenza DOMESTICAIL CONTRIBUENTE
COGNOME ________________________________________________________________
NOME ____________________________________________________________________
NATO A ________________________________________

IL ___________________

DOMICILIO FISCALE:
CITTA' _________________________________________

PROV. _______________

VIA ___________________________________________

n° CIVICO ____________

CODICE FISCALE _______________________________
Telefono ______________________

e-mail ___________________________

Presenta la seguente DICHIARAZIONE, ai sensi del vigente Regolamento TARI
O
O
O

Dichiarazione ORIGINARIA
Dichiarazione di VARIAZIONE
Dichiarazione INTEGRATIVA / MODIFICATIVA
 Dichiarazione di CESSAZIONE F. ___ P. _____ S. ____ nominativo ___________
 ______________ Via ___________________ per ___________________________
 A disposizione di _______________________ UTENZE: SI/NO- MOBILIATA SI/NO

IL CONTRIBUENTE DICHIARA DI OCCUPARE O DETENERE I SEGUENTI LOCALI O AREE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TIPO ABITAZIONE:

O PRINCIPALE

O A DISPOSIZIONE
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VIA / PIAZZA / ___________________________________ N° ____ Piano _____ Int. ___
DETENUTA O OCCUPATA DAL ________________________________
A TITOLO DI :

O PROPRIETA'
O LOCAZIONE
O ALTRO TITOLO

__________________________

N.B. BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA INTERESSATA
O TRATTASI DI LOCALE VUOTO (PRECEDENTEMENTE NON OCCUPATO)
O TRATTASI DI LOCALE OCCUPATO PRECEDENTEMENTE DA:
_______________________________________________________________
(cognome e nome o ragione sociale)

DATI PROPRIETARIO

_____________________________________________________
(cognome e nome)

_____________________________________________________
(residenza)

SUPERFICI LOCALI ED AREE:
1) ABITAZIONE
2) GARAGE
3) SOFFITTA (praticabile)
3) CANTINA
4) ALTRE SUPERFICI
TOTALE superfici

Mq ________
Mq ________
Mq ________
Mq ________
Mq ________

dati catastali
foglio____part._____ sub ___
foglio____part._____ sub ___
foglio____part._____ sub ___
foglio____part._____ sub ___
foglio____part._____ sub ___

Mq ____________

COMPONENTI FAMIGLIA E/O COABITANTI OBBLIGATI IN SOLIDO:
1)__________________________________________________________________________
(cognome e nome)

2)__________________________________________________________________________
(cognome e nome)

3)__________________________________________________________________________
(cognome e nome)

Deruta ________________

Firma _________________________

……………………………………………………………………………………………………………..


Dichiara di essere a conoscenza dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie:

per omessa dichiarazione (dal 100 al 200% con minimo di euro 50,00)
per dichiarazione infedele (dal 50 al 100% con minimo di euro 50,00).
Ai sensi dell’Art. 10 del vigente Regolamento comunale IUC dichiara la propria adesione con conseguente riduzione ad 1/3 (un terzo)
della sanzione minima.

Deruta ____________________

Firma per adesione

_____________________________

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
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La presente informativa è relativa al trattamento di dati effettuato per garantire l’accesso telematico ai
propri dati per la predetta finalità.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di DERUTA, che potrà essere contattato ai seguenti
riferimenti: Ufficio Tributi Piazza Dei Consoli, 15 06053 Deruta (PG)
Telefono: 075 9728630_631_634 _
Indirizzo PEC: comune.deruta@postacert.umbria.it
I dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra descritte da parte dei soggetti interessati è obbligatorio per
l’erogazione del servizio da parte dell’ente; qualora i dati non vengano correttamente conferiti, il titolare
si riserva di operare nei modi ritenuti più opportuni per il recupero degli importi dovuti e ad applicare le
sanzioni previste dalla norma.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti rivolgendosi ai
riferimenti sopra indicati, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento
al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo
del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisino la necessità.
Per il trattamento sopra descritto non viene impiegato alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta
l'impossibilità di darvi seguito.
Data

/

/

Firma
____________________________________
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