COM UNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese – Ambito Sud
Sede di Cervignano del Friuli – Piazza Indipendenza n° 1 – CAP 33052
Tel. 0431 388502 - e-mail: tributi@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
TASSA SUI RIFIUTI
TARI
□ ATTIVAZIONE

DENUNCIA DI
□ VARIAZIONE

□ UTENZA DOMESTICA

□ UTENZA NON DOMESTICA

comma 639 e commi dal 641 al 668 e dal 682 al 705 dell’art. 1 della
L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014 )
COGNOME NOME O RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________
Codice fiscale ________________________________ Telefono ____________________________________
residente in o sede in ______________________________ via_______________________________n.____
DICHIARA
□

di cessare l’occupazione dei locali di via _____________________________ n.____Piano___ a decorrere
da ___________________ per il seguente motivo:_______________________________________________ e
di chiedere conseguentemente il discarico oltre alla eventuale cancellazione come utente.

□

di tenere a disposizione a titolo di _______________i locali ubicati in via _________________________
n.____ Piano___int.____ a decorrere da ______________ che hanno la seguente superficie e dati
catastali:
tipo

Sez.

Fg.

Particella

Sub

Cat.

Consist.

Superfici

Superficie

fabbricato

cat.

cat

Catastale

Cat.

Cat.

catastale

Catastale

TARI (mq)

Proprietari

(mq)
abitazione
garage
cantina
soffitta
Immobile per
attività
produttive
I dati catastali sono riportati sulla visura catastale, sul contratto di compravendita o su quello di locazione –
totale
Sup. TARI non inferiore al 80% della Sup. Catastale, salvo verifica planimetrica
Devono essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e
NUMERO OCCUPANTI
dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf, le badanti. Sono
considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
____________

nel conteggio della metratura vengono escluse le terrazze aperte, i sottoportici aperti.
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DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI
UTENZE DOMESTICHE:

□ uso abitativo

□ a disposizione

□ stagionale

□ box

□ altri usi

UTENZE NON DOMESTICHE:
□ musei , biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto

□ banchi di mercato durevoli

□ cinematografi e teatri

□ attivita' artig. botteghe (estetista, parruc.)

□ autorimesse e magazzini senza vendita diretta

□ attivita' artig. botteghe (falegn, idraul, fabbro, elettric.,)

□ campeggi distributori carburanti, impianti sportivi, B&B

□ carrozzeria, autofficina, elettrauto

□ stabilimenti balneari

□ attivita' industriali con capannoni di produzione

□ esposizioni autosaloni

□ attivita' artigianali di produzione beni specifici

□ alberghi con ristorante

□ ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub

□ alberghi senza ristorante

□ mense, birrerie, amburgherie

□ case di cura e riposo

□ bar, caffe', pasticceria

□ ospedale

□ supermercato, pane pasta, macelleria, salumi, generi alim.

□ uffici, agenzie, studi professionali

□ pluricenze alimentari e/o miste

□ banche ed istituti di credito

□ ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

□ negozi abbigl., calzature, libreria, cartoleria, ferram.

□ ipermercati di generi misti

□ negozi particolari quali filatelia, tende, cappelli, etc.

□ banchi di mercato generi alimentari

□ edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

□ discoteche, night club

FA RICHIESTA DI RIDUZIONE PER
□ ABITAZIONI PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO
□ ABITAZIONI OCCUPATE DA SOGGETTI CHE RISIEDONO ALL'ESTERO
□ FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO
□ ABITAZIONI DISTANTI OLTRE 500 METRI DAL PIU’ VICINO PUNTO DI RACCOLTA
□ UTILIZZO DEL BIOCOMPOSTATORE - Tale riduzione viene concessa su istanza dell’interessato,
corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore e dalla dichiarazione
sull’effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore.
Le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data della presentazione
della richiesta stessa, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio
occupazione/detenzione o possesso o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la
stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni
che danno diritto alla loro applicazione.
RIDUZIONI PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
□ ISEE FINO AD € 7.500,00
□ ISEE DA € 7.500,01 FINO AD € 11.000,00
Per beneficiare di tale agevolazione gli interessati dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi,
allegando il certificato ISEE in corso di validità entro il 10 dicembre dell’anno per cui si chiede la riduzione.
Si comunica inoltre:
l’immobile era in precedenza detenuto da: _____________________________________________________
ulteriori notizie:_____________________________________________________________________________
Cervignano del Friuli, lì ____________
IL DICHIARANTE
_______________________
L’INCARICATO AL RICEVIMENTO
___________________________
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