MODELLO UNICO DI DENUNCIA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Prot__________ del______________

Al Responsabile Ufficio Tributi
Comune di Roccella Jonica
Via C.Colombo
89047 Roccella Ionica
Oggetto :Denuncia Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(dati del richiedente)

_______________________________________________ nato a___________________________il_________________
domiciliato a _________________________________via__________________________________ n°_______ int______
Cod.Fiscale ________________________________________
In qualità di _________________________________
(dati del contribuente se diverso dal richiedente)
_______________________________________________ nato a___________________________il_________________
domiciliato a _________________________________via__________________________________ n°_______ int______
Cod.Fiscale ________________________________________

PRESENTA
in relazione alla Unità Immobiliare ubicata in via _______________________________________ __ riportata al catasto urbano

foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Specificare l’ attività o la professione
svolta,se trattasi di immobile non ad uso
abitativo .

DENUNCIA
ORIGINARIA

VARIAZIONE

CESSAZIONE
ai fini dell’ iscrizione/modifica ruolo Tassa Rifiuti Solidi Urbani anno____________

1-

DENUNCIA ORIGINARIA

Immobile ad utilizzo

abitativo

attività economica o professionale

chiede di essere iscritto/a a ruolo per l’U.I di cui sopra in quanto:
•

dalla data_____________, ha iniziato l’attività /professione.

•

dalla data_____________, ha ultimato i lavori di costruzione. (allega certificato abitabilità)

•

dalla data_____________, ha sostituito il Sig.___________________________________________________
C.F ______________________________ .

•

dalla data___________ha acquistato/ereditato dal Sig_____________________________________________
C.F. _______________________________.

•

dalla data___________ha preso in locazione dal Sig.______________________________________________
C.F _______________________________con contratto N°___________del______________

•

dalla data___________ha ricevuto in uso gratuito dal Sig.__________________________________________

•

C.F________________________________ e
richiede che il tributo venga intestato al sottoscritto;
richiede che venga mantenuta l’iscrizione a ruolo a nome del proprietario sopra indicato.
( Allegare fotocopia documento di riconoscimento del proprietario)

essendo nelle condizioni di cui al punto

 5,  6 ,  7,  8,  9

chiede la riduzione prevista

dall’art.66 del D.Leg.vo n.507/93 e dal Regolamento Comunale

2Immobile ad utilizzo

abitativo

DENUNCIA VARIAZIONE
attività economica o professionale

chiede la variazione dell’iscrizione a ruolo Tassa Rifiuti Solidi Urbani in quanto:
•

dalla data_______________è variata l’attività economica/professionale da_______________________________
a _______________________________________

•

dalla data_______________

•

dalla data_______________è variata la destinazione d’uso

•

dalla data_______________ha ridotto/ampliato la superficie della U.I.

•

dalla data_______________ha concesso in uso gratuito l’U.I. suindicata al Sig.____________________________

ha ultimato la ristrutturazione dell’U.I. e chiede la revoca della sospensione

C.fiscale _____________________________,e richiede che il tributo venga mantenuto intestato al
Sottoscritto , e la revoca della riduzione di cui beneficiava .

•

dalla data_______________, sussistono le condizioni di cui al punto  5,  6 ,  7,
chiede la riduzione prevista dall’art.66 del D.Leg.vo n.507/93 e dal Regolamento Comunale.

 8,  9, per cui

•

dalla data_______________,____________________________________________________________________

3Immobile ad utilizzo

abitativo

DENUNCIA CESSAZIONE
attività economica o professionale

chiede la cancellazione dal ruolo Tassa Rifiuti Solidi Urbani in quanto:
•

dalla data___________ha cessato l’attività (allega documentazione)

•

dalla data___________ha riconsegnato l’U.I. suddetta al legittimo proprietario Sig.________________________
nato a ____________________ il ___________, residente in_____________________via__________________

•

dalla data___________ha venduto l’U.I. suddetta al Sig.______________________________nato a
____________________il___________,residente in_________________________via_____________________

•

dalla data___________ha concesso in locazione l’U.I. suindicata al Sig.__________________________ nato
a _______________________il_________,residente in_______________________via______________________
con regolare contratto N°_____________del______________;

•

dalla data___________ha concesso in uso gratuito l’U.I. suindicata al Sig._______________________________
nato
a
________________
via_________________________

il_________,residente

in_____________________

•

dalla data___________, non è utilizzabile in quanto è priva di allacci alla rete_____________________________
(allega documentazione)

•

dalla data _________,non è utilizzabile in quanto l’U.I è soggetta a lavori di ristrutturazione
(allega documentazione)
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Descrizione dei locali /aree scoperte

A) Totale superficie dell’appartamento
B) Superficie di garage e/o posti auto coperti
C) Superficie totale di cantine,solai,sottotetti,seminterrati e simili

mq__________
mq__________
mq__________

(esclusi le parti aventi altezza non inferiore a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza)

Totale superficie tassabile locali coperti (A+B+C)

mq__________

aree scoperte di pertinenza o accessorie
aree scoperte

mq___________
mq___________

N.B.

le suesposte superfici risultano comprovate dalla allegata planimetria catastale (se in possesso del
dichiarante), comprovante anche le pertinenze e gli accessori.

Eventuali parti comuni. Se l’abitazione è ubicata in un condominio, precisare:
Generalità e indirizzo dell’amministratore: ______________________________________________
Unità immobiliari che compongono il condominio: n°________; Cod Fiscale del Condominio
______________________________________

5-

OCCUPANTI dell’IMMOBILE ad uso abitativo

che l’abitazione è occupata soltanto dal dichiarante per cui chiede il beneficio di cui all’art.66 del D.L.vo
n.507/93
che con il dichiarante/contribuente coabitano le persone sotto elencate:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

La presente autocertificazione è resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e il dichiarante è consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazione false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti(ai sensi degli artt.75 e 76 stesso D.P.R)

6-

USO DELL’ABITAZIONE

Il sottoscritto dichiara che l’abitazione denunciata è tenuta a propria disposizione per uso stagionale/discontinuo o
limitato e non vuole cederla in locazione o comodato .
Dichiara inoltre che:

ha l’abitazione di residenza principale nel Comune di ______________________________________
in Via ___________________________________________________________________________
risiede o dimora,per più di sei mesi all’anno, all’estero nello Stato_____________________________

La presente dichiarazione sostitutiva è resa ai sensi degli art.38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e il dichiarante è consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti(ai sensi
degli artt.75 e 76 stesso D.P.R).

7-

ATTIVITA’ ECONOMICA

Il sottoscritto dichiara che nei locali sopra indicati

l’attività è svolta in modo stagionale /per gg._____________
e pertanto chiede che l’imposta venga calcolata per il periodo di attività .

Il sottoscritto dichiara che nei locali sopra indicati

si producono rifiuti speciali che provvede a smaltire tramite una
ditta autorizzata (allega copia contratto) e pertanto chiede la riduzione prevista dal Regolamento Comunale
vigente.

8-

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

Consapevole che la tassa è dovuta per intero , dichiara che i locali di cui alla presente denuncia sono in zona non
servita.
Il cassonetto più vicino è ubicato in Via__________________________,distanza in metri
circa________(specificare).

9-

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI

Di appartenere ad un nucleo familiare al cui interno è presente un portatore di handicap
riconosciuto ai sensi della Legge 104/92.
Che il reddito dei componenti del nucleo non è superiore ad euro 19.800 (come da dichiarazione ISE )

_______________________________________________

note e comunicazioni del contribuente
_________________________________________________________________________________
SANZIONI (art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) :
1. Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore
attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00. La
stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui
all’articolo 73, comma 3- bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per
cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna
dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l’iscrizione delle somme predette.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti, saranno raccolti presso
l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Responsabile del procedimento

______________________________lì _________________________
FIRMA
_______________________________
Allegare copia carta d’identità

