
Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 - Fax. 0434/94207

Servizio Tributi
tributi@comune.roveredo.pn.it
Tel. 0434/388647 

TASSA RIFIUTI (TARI)
DENUNCIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 639 E SEGUENTI L. 147/2013 

UTENZE DOMESTICHE - ANNO_________
E REGOLAMENTO COMUNALE 

originaria ( ) integrativa ( ) di variazione ( )

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________________ il ________________

Residente a _________________________________________________________________________

via __________________________________________________________ n. ___________________

 cod. fiscale ________________________________ Tel._____________________________________

e-mail_____________________________________________________________________________

DICHIARA

Di occupare o tenere a propria disposizione dal ____________________________________________

I locali e le aree sottoindicati:

Via __________________________________________ n. ______ piano ______ int. _____ scala ____

Abitazione (mq) _______ cantina (mq) ______ garage (mq) ______ mansarda _____ totale _________

Foglio ______ Mappale/Particella _______ Subalterno _____________

UTENZE (ACQUA- LUCE- GAS): NUOVA ATTIVAZIONE ( ) 
VOLTURATE DA PRECEDENTE OCCUPANTE/PROPRIETARIO SIG._______________________________

Titolo di occupazione:

Proprietà ( )  usufrutto ( )  locazione ( )  altro ( )

Tipologia dell’occupazione:

 Singolo ( )  nucleo famigliare di n._____ persone (specificare dati anagrafici nella seconda pagina) 

Destinazione dell’immobile:

 uso abitativo - residente ( )  a disposizione – non residente ( ) N.B. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel

Comune, si assume un  numero  di occupanti pari a 4, salvo che il  contribuente dimostri un numero di componenti  diverso producendo lo stato di famiglia  del Comune di

residenza (ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero di componenti ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000) ART. 17 Regolamento TARI.
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ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENTI CON NUCLEO SEPARATO

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI

NASCITA

GRADO DI PARENTELA CODICE FISCALE

EVENTUALE ATTIVITÀ ECONOMICA E PROFESSIONALE SVOLTA NELL’ABITAZIONE:

descrizione attività ___________________________________________________________________

mq a servizio dell’attività _____________________________________________________________

 IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

DICHIARA CHE:

            (barrare le voci che interessano):
o l’abitazione è tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183

giorni nell’anno solare;
o  l’abitazione è occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
o L’immobile di cui all’oggetto è un fabbricato rurale ad uso abitativo;
o attua il recupero della frazione umida e del verde con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica

agronomica,  tramite  compostiera  sia  in  materiale  plastico  sia  tramite  compostiere  in  rete  metallica
montate sul posto, in cassa o cumulo, in buca o letamaio; (presentare documentazione giustificativa);

o ha in uso biotrituratori o strumenti similari atti a ottenere una minor produzione di rifiuti con successiva
attività di formazione di compostaggio domestico (presentare documentazione giustificativa);

o dichiara di  rispettare le  norme igienico – sanitarie  e,  in  particolare,  “le compostiere  non dovranno
provocare la produzione di odori o miasmi fastidiosi per l’abitato e non dovranno essere collocate in
adiacenza alle finestre delle abitazioni di terzi, ma il più lontano possibile dalle stesse”

o di impegnarsi a comunicare la cessazione della pratica del compostaggio.

Data______________________ Firma   __________________________________

EVENTUALI COMUNICAZIONI/ANNOTAZIONI:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

LA PRESENTE DENUNCIA PUO’ ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO TRIBUTI NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO (LUNEDI’ 10-12 E 17-18

– MERCOLEDI’ 10-13 – VENERDI’ 10-13) ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (APERTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 10 ALLE 13, LUNEDI’ ANCHE 17-18) VIA

FAX AL N. 0434/94207 OPPURE VIA E-MAIL A PROTOCOLLO@COMUNE.ROVEREDO.PN.IT


