Spett. UFFICIO TRIBUTI
del

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

SCHEDA DI DICHIARAZIONE
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI
(Legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni)

 nuova occupazione  immigrazione  scissione dal nucleo familiare ___________________
 trasferimento interno da via/piazza ________________________________________________
 subentro a ____________________________________________________________________

 DENUNCIA INIZIALE

 ampliamento per __________________________________________ dal _________________
 DENUNCIA DI VARIAZIONE  riduzione per __________________________________________ dal _________________
 rettifica/sostituzione precedente denuncia per ___________________ dal _________________

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a

residente a

il

via/piazza

codice fiscale

n
Telefono/cell.

e-mail

P.E.C.

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni
legislative suddette e dal regolamento comunale,

D I C H I A R A
1) che i locali siti sul territorio comunale in località

via/piazza

di proprietà di
residente/sita a

in via/piazza

censiti al foglio

n.

( ) di nuova costruzione

( ) ristrutturati

/

sub.

categoria

( ) già esistenti

/

( )

soggetti alla tassa smaltimento rifiuti urbani, hanno la seguente superficie:
MQ.

ABITAZIONE
(cucina, camere, soggiorno, bagni, corridoi, disimpegni, sottoscale, ripostigli, verande, ecc...)

MQ.

SOLAIO
(la superficie accessibile, anche se non utilizzata)

MQ.

SCANTINATO
(la superficie accessibile, anche se non utilizzata)

MQ.

GARAGE / RIMESSE
(anche se separato o interrato rispetto al corpo principale del fabbricato)

MQ.

STUDIO PROFESSIONALE
(se locali all'interno dell'abitazione stessa)

(denominazione studio, partita Iva)

MQ.

ALTRI LOCALI UTILIZZATI A
(anche se separati o interrati rispetto al corpo principale del fabbricato, escluso stalle e locali ad uso agricolo)

TOTALE

MQ.

TETTOIE / TERRAZZE APERTE
AREE SCOPERTE

-

MQ.
MQ.

2) di avere la disponibilità dei locali suddetti a titolo di

dal

3) di utilizzare gli stessi ad uso abitazione dal
4) che il nucleo familiare è composto da n.

persone e che l'intestatario scheda è

Dichiara, infine, di essere a conoscenza, che qualsiasi variazione (modifica superficie locali, inizio/variazione/fine disponibilità o uso
degli stessi, ecc.) deve essere tempestivamente comunicata a codesto ufficio, e comunque entro 60 giorni successivi alla variazione.

Il/La sottoscritto/a, inoltre:
 1. CHIEDE la riduzione per abitazione tenuta a disposizione
 2. CHIEDE la riduzione per uso utilizzo concimaia/composter
 3. CHIEDE l’esenzione temporanea per lavori in corso
 4. CHIEDE l’esenzione per locali utilizzati da attività agricola
 5. CHIEDE l’esenzione per fabbricato non utilizzato
 6. COMUNICA la restituzione e/o possesso/CHIEDE la fornitura del kit per la raccolta differenziata
1. ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
in quanto l’immobile è tenuto a disposizione da n. _______ persone per:
 uso stagionale dal _____________________________
 uso limitato e discontinuo dal ____________________
A tal fine dichiara:
 che l’abitazione principale di residenza è sita in comune di _______________________________________
via/piazza _____________________________________________________________________ n._________
2. USO COMPOSTER/CONCIMAIA

prevista dal Regolamento comunale, poichè:
 utilizza regolarmente una concimaia
 pratica il compostaggio domestico della frazione organica verde ed umida dei rifiuti urbani
 utilizza il composter già assegnato al precedente occupante sig./ra __________________________________
 utilizza un composter di  proprietà  consegnato dal Comune il _________________________________
all’abitazione sita in PAVIA DI UDINE, via/piazza ____________________________________n. _________
 _________________________________________________________________________________________
Allega: Richiesta comodato composter
SPAZIO RISERVATO ALL’ UFFICIO

il kit raccolta differenziata cod. ________________è stato ritirato il ____________________
lì, _____________________

Il Tecnico incaricato

3. PER LAVORI IN CORSO

per il/i locale/i sito in via/piazza ___________________________________ n. _____censito/i al F. ____
n._____ sub. ____ cat. ____ mq. ____ ad uso ____________________________  di proprietà  comproprietà
_________________________________ in quanto si trova/trovano in obiettive condizioni di inutilizzabilità a
causa di:____________________________________________________________________________________

4. LOCALI UTILIZZATI DA AZIENDA AGRICOLA
per il/i locale/i censito/i sito/i in via/piazza ___________________________________ n. ______al F. ____
n._____ sub. _____ cat. _____ mq. ______  di proprietà  comproprietà __________________________
di ___________________ __________________________________________ in quanto è/sono utilizzato/i per lo
svolgimento dell’attività agricola dall’Azienda agricola ______________________________________________
___________________________________________________P.IVA ___________________________________

5. FABBRICATO NON UTILIZZATO
per il/i locale/i sito/i in via/piazza ____________________________________ n. _____censito/i al catasto
urbano al F. ____ n._____ sub. ____cat. ______ mq. ______ ad uso ____________________________________
in quanto il locale suddetto è completamente vuoto da cose e non viene utilizzato da alcuna persona.
Lo stesso è, inoltre, sprovvisto di contratti di allacciamento alle utenze di:
 Energia elettrica  Acqua  Telefono  Riscaldamento
Note_______________________________________________________________________________________

6. CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATRA
 di non aver in dotazione il kit per la raccolta differenziata dei rifiuti
 di essere in possesso dei seguenti bidoncini per la raccolta differenziata dei rifiuti, in quanto acquisiti quelli
consegnati al/la sig./ra _________________________________________ precedente intestatario/occupante
dell’abitazione, ora a mia disposizione:
 bidoncino marrone cod. n. ______________ ,  cestino forato
 bidoncino verde cod. n. ______________
 bidoncino giallo cod. n. ______________
sacchetti  gialli  azzurri  bianchi ‘MatBi’
CHIEDO
 l’assegnazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 la voltura a mio nome dei contenitori suddetti;
 l’assegnazione del bidoncino dell’umido per _____________________________________________________
 la fornitura dei contenitori sottoindicati non trovati in dotazione:
 _________________________________________________________________________________________
COMUNICA
 di aver provveduto  che provvederà
alla restituzione dei sottoelencati contenitori per ________________________________________________
 bidoncino marrone cod. n. ______________  cestino forato
 bidoncino verde cod. n. ______________
 bidoncino giallo cod. n. ______________
sacchetti  gialli  azzurri  bianchi ‘MatBi
 chiede la consegna del libretto di istruzioni della raccolta differenziata e calendario delle giornate di ritiro.
Note________________________________________________________________________________________

data__________________

Firma leggibile

______________________________

ORARIO APERTURA ECOPIAZZOLA PER RITIRO BIDONCINI E SACCHETTI
il ritiro del materiale per la raccolta differenziata porta a porta, compresi bidoncini, sacchetti e documentazione informativa, si potrà
effettuare esclusivamente presso il centro di raccolta comunale di Risano – via Tissano,
nel seguente orario:
INVERNALE (da 1 novembre a 31 marzo)

ESTIVO ( da 1 aprile a 31 ottobre)

Martedì

13.00 -17.00

Martedì

15.00 - 19.00

Giovedì

13.00 -17.00

Giovedì

15.00 - 19.00

13.00 -17.00

Sabato

Sabato
Domenica

8.30 -12.30

Domenica

15.00 - 19.00
8.30 - 12.30

