All’Ufficio Tributi
del Comune di
98067 RACCUJA (ME)
tributi@comune.raccuja.me.it
tributiraccuja@pec.it

Dichiarazione di inizio/variazione/cessazione di occupazione unità immobiliare
ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze domestiche
Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e del Regolamento comunale
Il/La Sottoscritt________________________________________________nato a ____________________Prov______
Il ___________________CF._________________________________residente in ____________________Pov______
Via/Piazza_____________________________n.______cap________ Tel_______________Mail__________________

DICHIARA LA VARIAZIONE /OCCUPAZIONE A FAR DATA DAL______________________________________
Vecchia utenza intestata a: _______________________________________nato a ____________________Prov______
il _____________________CF.________________________________ residente in __________________Prov______
Via/Piazza_____________________________n.______cap________ Tel_______________Mail__________________
Superficie (Mq)

Foglio

Particella

Sub

VECCHIA UTENZA

Abitazione
Box/Garage/Cantina
Altro

NUOVA UTENZA intestata a: ___________________________________nato a ____________________Prov______
il ________________________CF.___________________________ residente in ____________________Prov______
Via/Piazza_____________________________n.______cap________ Tel_______________Mail__________________

Superficie (Mq)
NUOVA UTENZA

Abitazione
Box/Garage/Cantina
Altro

Foglio

Particella

Sub

□ DÌ PROPRIETA’

OCCUPANTI

□ IN AFFITTO

COGNOME E NOME

□ COMODATO D’USO

LUOGO E DATA DÌ NASCITA

N.1
N.2
N.3
N.4
N.5
Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e/o
regolamenti TARI:
□ riduzione del 20% per compostaggio degli scarti organici con attestazione acquisto contenitore ai sensi dell’art. 20 del
Regolamento Comunale;
□ Riduzione del 20% per abitazioni con un unico abitante;
□ Riduzione del 30% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare;
□ Riduzione del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno all’estero;
□ Riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
□ Detassazione del 60% per gli utenti residenti nel Comune di Raccuja e temporaneamente domiciliati presso case di
riposo;
□ Detassazione del 60% per gli utenti domiciliati fuori regione per motivi di studio e/o lavoro;
□ Riduzione del 30% per i nuclei familiari al cui interno vi siano familiari che si trovano domiciliati per motivi di studio
presso altre città siciliane;
□______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR), che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa
Raccuja, li___________________

Il Dichiarante
_________________________

