Denuncia di occupazione o detenzione dei locali ed aree
Utenze non Domestiche – Tassa Rifiuti L.147/13

Al Comune di Grosseto
Servizio Entrate - TARI
Via Colombo, 5
58100 Grosseto (Gr)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Matricola

Allegati:

documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda)
Altro:

Il Contribuente (compilare sempre)
Cognome/Rag.sociale
Nome
C.F.

Data di nascita Luogo
di nascita
residenza/sede legale
CAP

Comune

Indirizzo di spedizione se diverso dalla residenza

CAP

Comune

Il Denunciante (se diverso dal contribuente)

In qualità di:

Nominativo:
Codice Fiscale :
indirizzo/sede legale
Comune

CAP

* Cell.

* Telefono

* E-mail

* Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.

Ai fini della presente denuncia, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 della
stessa legge e consapevole del fatto che , in caso di dichiarazioni mendaci, l'art.75 della predetta legge prevede la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere:

Dichiara
di occupare o di tenere a propria disposizione i locali e le aree sottoindicate:
(Att.comm.)

pr.

Indirizzo

Destinazione

Superficie
mq.

Catasto

Catasto

Catasto

Foglio

Numero

Sub

Data decorrenza

zona non riduzione
servita superficie
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e in relazione a locali ed aree dichiarate comunico di essere nelle condizioni previste agli artt. 20 co. 8, 25 e 28 del vigente
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale se indicato nella parte agevolazioni previste:
pr.

(***) a titolo

(****)agevolazioni previste agli artt. 20 co. 8, 25 e 28 del vigente Regolamento IUC

proprietario

(***) A titolo: sua proprietà - in affitto - in comodato - altro
(****) Agevolazioni previste agli artt. 20 co. 8, 25 e 28 del vigente Regolamento IUC:
1- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuato, ma ricorrente purché per un periodo
non superiore a 183 gg nell'anno solare risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio
dell'attività svolta o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30% della tariffa;
2- è prevista l'esenzione e la riduzione, nelle forme di seguito specificate, della tassa per le nuove attività produttive, commerciali e di
servizi, costituite, a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento, da giovani di età inferiore ai 35 anni, nonché per
quelle a conduzione femminile. L'esenzione sarà totale il primo anno mentre la tariffa unitaria sarà ridotta del 50% e del 20%,
rispettivamente, nella seconda e nella terza annualità;
3- per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) previa presentazione di idonea probatoria documentazione,
relativamente alle superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali: riduzione del
40%;
4- per i locali destinati ad attività espositiva e le aree scoperte utilizzate per attività artigianali: riduzione del 30% della tariffa;
5- riduzione forfettaria all'intera superficie prevista all'art.20 co. 8 del Regolamento IUC del Comune di Grosseto.Considerato che risulta
difficoltoso poter determinare con esattezza le superfici produttive di rifiuti speciali.

ANNOTAZIONI:

Grosseto,
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) **

** La presente denuncia deve essere firmata dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Servizio Entrate - TARI
Via Colombo, 5, 58100 Grosseto
Pagina 2 di 3

e-mail:

tari@comune.grosseto.it

numero verde: 800114422 fax 0564488808
rev.03/07/2017 TRD0004

Tutela della Privacy: Informativa art 13 D.Lgs. 196/2003
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o
dal regolamento.
- La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici economici e non è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta
necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire sicurezza e riservatezza.
- In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o in via indiretta mediante indicazione dell'amministrazione presso la quale tali
dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio.
- Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata.
- Il responsabile del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il Funzionario Responsabile del Servizio Entrate TARI, del Comune di Grosseto Via Colombo,5. Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 ss. Del D.Lgs. 196/2003.
- Il titolare del trattamento è il Comune di Grosseto con sede in Piazza Duomo,1 - 58100 Grosseto.
- Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail e telefono.

Data

Firma

Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell.Art.13 del D.Lgs 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati nell'informativa.

Data
Firma

Spazio riservato all'Ufficio

Attesto che il dichiarante è identificato mediante esibizione di documento di riconoscimento:

Timbro Ufficio Tributi

(Firma dell'impiegato che riceve la documentazione)
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