I dati vengono raccolti e detenuti esclusivamente per gli
adempimenti agli obblighi previsti da leggi in materia
tributaria ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice
in materia di protezione dei dati personali

Al Comune di Arconate
Area Finanziaria e Tributi
Via Roma, 42

DENUNCIA DI VARIAZIONE DELLA COMPONENTE IUC SUI
RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI
Ai fini dell’applicazione della TARI ai sensi dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e s.m.i.

I__/L__ sottoscritt_____________________________________nato/a_______________________
il____________________ cod.fisc._________________________________tel________________
residente a_____________________________in via_________________________________n.___
nucleo familiare n._________________persone (anche per non residenti)
in relazione all’immobile sito in Via/Piazza_____________________________________________

DICHIARA LA SEGUENTE VARIAZIONE DAL GIORNO …../…../…….
 N° COMPONENTI DA ____________ A ____________ (indicare nelle note nome e cognome
delle persone oggetto di variazione)
 CATEGORIA TARI DALLA N° __________ ALLA N° __________ (solo attività produttive)
 CAMBIO RAGIONE SOCIALE (NEL CASO CAMBI ANCHE LA PARTITA IVA BISOGNA
COMPILARE UN MODULO DI CESSAZIONE E UNO DI NUOVA ISCRIZIONE)

Ragione sociale (nuova) ___________________________________________________________
P.IVA ______________________________ con sede a __________________________________
in via _________________________________________________________________n°_______
 RECAPITO AVVISO DI PAGAMENTO
Nome, cognome o Ragione sociale ___________________________________________________
residente a __________________________in Via __________________________________n.____
 METRATURE:
¾

LOCALI PRINCIPALI

DA MQ (vecchi) _________ A MQ (nuovi) _________

¾

BOX

DA MQ (vecchi) _________ A MQ (nuovi) _________

¾

CANTINA/MANSARDA

DA MQ (vecchi) _________ A MQ (nuovi) _________

¾

ALTRO

DA MQ (vecchi) _________ A MQ (nuovi) _________

 CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO:


DA ABITAZIONE :
o

A IMMOBILE A DISPOSIZIONE CON ALMENO UN ALLACCIAMENTO
ATTIVO (acqua/gas/enel) MA SENZA ABITANTI

o

A IMMOBILE A DISPOSIZIONE SENZA NESSUN ALLACCIAMENTO
ATTIVO (acqua/gas/enel) O CON I SOLI ALLACCIAMENTI COMUNI (per gli
appartamenti)



DA IMMOBILE A DISPOSIZIONE AD ABITAZIONE IN CUI RISIEDONO
STABILMENTE N°_________ PERSONE

 SUBENTRO
PRECEDENTE INTESTATARIO:
COGNOME________________________________NOME____________________________
COD.FISC. __________________________________________________________________
N° COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE DOPO IL SUBENTRO ___________________
MOTIVO DEL SUBENTRO:

CAMBIO DI RESIDENZA DEL PRECEDENTE INTESTATARIO



DECESSO DEL PRECEDENTE INTESTATARIO
ALTRO _____________________________________________________________

DESTINAZIONE D’USO:
o
IMMOBILE A DISPOSIZIONE CON ALMENO UN ALLACCIAMENTO
ATTIVO (acqua/gas/enel) MA SENZA ABITANTI
o

IMMOBILE A DISPOSIZIONE SENZA NESSUN ALLACCIAMENTO
ATTIVO (acqua/gas/enel) O CON I SOLI ALLACCIAMENTI COMUNI (per gli
appartamenti)

o

ABITAZIONE IN CUI RISIEDONO STABILMENTE N°_________ PERSONE

 PERICOLANTE O INAGIBILE
E DICHIARA INOLTRE
DI ACCETTARE I METRI DELLE SUPERFICI DELL’IMMOBILE DENUNCIATI NELLA
PRECEDENTE DICHIARAZIONE (AD ESCLUSIONE DEL SOLO CASO DI VARIAZIONE
DELLE METRATURE)
note o comunicazioni del contribuente _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INFORMATIVA
1. Nelle superfici tassabili non sono inclusi i balconi, le terrazze aperte e le aree scoperte. La
superficie tassabile si intende al netto dei muri.
2. L’obbligazione per la denuncia e il pagamento della tariffa sussiste in capo al dichiarante con
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa
permanentemente in comune i locali.
3. I locali si intendono occupati qualora anche uno solo degli impianti (acqua, gas, enel) sia attivo.
4. I locali non allacciati o con i soli allacci comuni (per gli appartamenti) sono soggetti alla sola
parte fissa della tariffa qualora venga presenta apposita dichiarazione.
5. Completamente esenti dalla tariffa sono i locali soggetti a ristrutturazione (per la sola durata
temporale del cantiere) e i locali dichiarati pericolanti o inagibili. Per usufruire dell’esenzione
occorre presentare apposita dichiarazione.
6. Utenze non stabilmente attive (seconde case e case a disposizione di cittadini residenti all’estero):
il riconoscimento si ottiene mediante richiesta scritta su apposito modulo.
7. I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali assoggettati alla tariffa devono
presentare l’autodenuncia entro 30 gg dall’inizio dell’occupazione. Qualsiasi variazione riguardante
i locali occupati, la loro superficie, la loro destinazione d’uso e il numero degli occupanti (qualora
questa variazione non venga comunicata all’anagrafe) deve essere comunicata entro 30 gg.
8. La cessazione dell’uso, della conduzione o della detenzione dei locali deve essere denunciata nel
momento in cui si verifica e comunque non oltre 30 gg dal suo verificarsi.
9. Le eventuali esenzioni o agevolazioni si applicano a partire dalla data di presentazione della
richiesta da parte dell’utente avente diritto.
10. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l’Amministrazione Comunale può applicare
le sanzioni di cui all’art.18 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC Capitolo IV - TARI.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 216/679 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente
procedura
il…../……/…………

__________________________________
(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
che quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero.
il…../……/…………

__________________________________
(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

il…../……/…………

__________________________________
(firma del co-obbligato per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arconate contattabile mezzo PEC all’indirizzo
comune.arconate@postecert.it o telefonicamente al numero 0331/460461. Potrà altresì contattare il
Responsabile
della
protezione
dei
dati
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
rdp@comune.arconate.mi.it..
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:







sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi 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.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

