Protocollo

mod_autodenuncia_tari_domestiche

CLASSE 5.4.1 – OGGETTO RICORRENTE: 61

DEL

ESTREMI DI PRESENTAZIONE PROT. N.
Riservato all’Ufficio

l Responsabile del Settore Tributi (cod. 55053)
Al Servizio Tributi (cod. 245)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
SCADENZA PRESENTAZIONE: ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO DAL VERIFICARSI DELL’OCCUPAZIONE, VARIAZIONE, CESSIONE, ECC.

AUTODENUNCIA TRIBUTO RIFIUTI TARI - UTENZE DOMESTICHE - (Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000)

Il sottoscritto:
cognome

nome

codice

fiscale

data di

nascita

luogo di

nascita

comune di residenza
cap

indirizzo (via, piazza, ect..)

n.

email

telefono

;

In caso di dichiarante diverso dal contribuente (erede, tutore, rappresentante legale, ecc..):
in qualita’ di

del contribuente nominativo/denominazione
codice

fiscale/

partita

pec/e-mail

tel./cell

comune residenza/sede legale
indirizzo (via, piazza, ect..) sede legale
Relativamente al seguente immobile:

iva

prov.
n.

;

DATI IMMOBILE OCCUPATO o TENUTO A DISPOSIZIONE – UTENZE DOMESTICHE
- ubicazione: via

n.

- dati catastali: foglio

piano

, mappale/particella

interno

, sub

;

, note

- di proprieta’ di:

;

- attivazione utenza elettrica del

, utenza idrica del

.

Presenta autodichiarazione TARI per:
MOTIVO DELLA DENUNCIA (contrassegnare con una croce le caselle che interessano)
nuova iscrizione in qualità di:

proprietario;

locatario/comodatario;

altro (specificare)
;

contribuente gia’ iscritto per lo stesso immobile MQ prec

MQ attuali

ampliamento
variazione

a far data da

demolizione

frazionamento

attività

cessione
;

- Motivo variazione:
diversa distribuzione spazi interni

di

mq

a

favore

di

altro

;

voltura intestatario iscrizione tassa
precedente

intestatario

a
a far data dal

cancellazione a far data da

in quanto:
prov.
n.

altro

immobile
n.

nella via

;
ubicato

nel

Comune

di

Sinnai

nella

via

;

vendita dell’immobile al
ceduto

di

;

trasferimento nel comune di

trasferimento in

seguito

, con atto del
in

locazione/comodato

;
d’uso

;
immobile non suscettibile alla produzione di rifiuto, non utilizzabile, non utilizzato, privo di
utenza elettrica, idrica e completamente vuoto;

a

altro

;

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TASSA.

ISCRIZIONE / VARIAZIONE TARI utenze domestiche
Il sottoscritto, consapevole delle penalità nel caso di dichiarazione incompleta o infedele ai sensi
del DPR n. 445/2000, dichiara che:
•

dal
il predetto immobile viene occupato o tenuto a disposizione, o dotato di
almeno un’utenza a pubblico servizio (elettrico, acqua etc), o dotato di arredi;

•

la superficie coperta (interne calpestabili, verande coperte e chiuse su tre lati, mansarde
con altezza media maggiore di 1,50 m, cantine, garage, rimesse coperte) risulta essere pari
a mq

•

;

nel suddetto immobile oltre al sottoscritto vi risiedono/dimorano i seguenti contribuenti:
COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

in conformita’ all’iscrizione anagrafica;
in difformita’ all’iscrizione anagrafica in quanto

;

AGEVOLAZIONE TARI
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento Comunale TARI, il
sottoscritto dichiara:
Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale: a tal fine dichiara espressamente che non
trattasi di abitazione principale e di non volere cedere l’alloggio in locazione e comodato, e viene
occupata o utilizzata da n.

persone;

Agevolazione pensionati AIRE, art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011 e dell’art. 9-bis, comma
2, del D.L. n. 47/2014 e ss.mm.ii. a tal fine dichiara:
1. di essere cittadino italiano residente all’estero iscritto all’ A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero) negli elenchi del Comune di
2. di essere pensionato nel Paese di residenza

;
dal

come da documentazione allegata;
3. che il fabbricato posseduto a titolo di proprietà o usufrutto e relative unità pertinenziali
risulta non locato né dato in comodato d’uso;
4. di non usufruire già per altri immobili posseduti nel territorio dello Stato italiano di analoga
agevolazione IMU/TASI/TARI.
Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui è presente un portatore di handicap, a tal fine
DICHIARA che:
1) Che il proprio nucleo familiare è composto da n.

persone;

2) Il portatore di handicap ha un’invalidità superiore ai 2/3 (66,67%);
3) Il reddito complessivo annuo lordo conseguito nell’anno precedente (includendo eventuali
redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale
dei redditi, ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status del portatore di
handicap) è inferiore a €.

(inferiore a €. 15.000,00 sino a tre

componenti del nucleo familiare, aumentato di €. 1.000,00 per ogni ulteriore componente);
Dista dal più vicino cassonetto o punto di raccolta metri

(compilare solo per gli

immobili siti nelle frazioni).
E si impegna a denunciare il venir meno delle suddette condizioni.
altre notizie utili

- Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000;
- Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/03 che i dati personali raccolti
saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione

IL/LA DICHIARANTE
Sinnai,
(firma per esteso e leggibile)
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Modalità di presentazione: via email, protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it; servizio postale, consegna diretta presso
l’Ufficio Tributi: Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle 08.30 alle 11:00 e il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 16:30 alle
18:30.

COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento
Autodenuncia tributo rifiuti (TARI)
per le utenze domestiche.

Autodenuncia TARI - utenze domestiche

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali,
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I
diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto
Tel: 070/76901

Titolare

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Comune di Sinnai

Indirizzo: Parco delle Rimembranze
09048 Sinnai (CA)
Tel: 070/370280
Responsabile della protezione dei
dati (RPD)

Nicola Zuddas srl Lai Rafaele

E-mail: privacy@comune.it
Indirizzo: Via Dante Alighieri 36 09127 Cagliari (CA)

Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento
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Autodenuncia TARI per le utenze domestiche

T. 070/76901
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Trattamento necessario per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
5 anni

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità)
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio)

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione

Processo decisionale automatizzato

NO

NO

Descrizione del processo decisionale
Nessuno
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità
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Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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