COMUNE di RONCOLA
UFFICIO TRIBUTI
Tel. 035/645525 - Fax 035/645493
email: protocollo@comune.roncola.bg.it
ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento del Comune di Roncola il modulo di
denuncia va presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio
del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La mancata
presentazione della dichiarazione comporterà l’applicazione di sanzioni ai sensi
dell’art. 26 del suddetto Regolamento.

TARI – TASSA RIFIUTI
DENUNCIA DI VARIAZIONE
Io sottoscritto/a _______________________ C.F.____________
Nato/a______________________________ il________________
PERSONA
FISICA

Indirizzo e-mail_________________________________________
Telefono ______________ dato necessario in mancanza dell’indirizzo e-mail)
Residente a ____________________________________________
in via __________________________________n.______________

Io sottoscritto/a __________________________________________
in qualità di ____________________________________________
PERSONA
GIURIDICA

della Ditta______________________________________________
cod. fiscale/P.IVA________________________________________
con sede a _____________________________________________
in via__________________________________________________

DICHIARO DI VARIARE
Dal giorno________________ l’occupazione del seguente immobile ubicato a Roncola
In Via__________________________________n._______ Proprietario Sig.__________________

Destinazione d’uso

Superficie
calpestabile

Foglio

Mappale

Sub.

Categoria

Abitazione
Garage/posto auto
Attività produttive
Altro

RICHIESTA DI RIDUZIONI
Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
riduzione del 15% della parte fissa e variabile (ai sensi dell’articolo 17, comma 5/a del
Regolamento Tari);
Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero: riduzione del 15% della parte fissa e variabile (ai sensi dell’articolo 17,
comma 5/b del Regolamento Tari);

ALLEGARE PLANIMETRIE CATASTALI ED ATTO DI PROPRIETA’
O CONTRATTO DI LOCAZIONE
NOTE:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

MOTIVO VARIAZIONE
 trasferimento della residenza da Via __________________n. ________ a via
________________________n. ___________
 variazione del numero degli occupanti da n ._________a n.________ come specificato:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RELAZIONE
PARENTELA

DI



aumento della superficie tassabile da MQ _____________a MQ_________________



diminuzione della superficie tassabile da MQ ____________a MQ________________

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 D.Lgs 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque
acquisiti è finalizzato all’assolvimento del pagamento del tributo comunale sui rifiuti presso il Comune di Roncola,
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle
società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni
momento, al Comune di Roncola per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare,
rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al trattamento, se trattati in violazione della Legge (art. 7 del
D. Lgs. 196/2003).
Il funzionario responsabile è il Dott. Vincenzo De Filippis
Responsabile del trattamento dati è il Comune di Roncola.

Data______________________

Firma__________________________

