COMUNE DI TODI

UFFICIO TARI
P.zza di Marte, 4 – 06059 Todi
Email: taritodi@gesenu.it
PEC: pec.tiagesenu@legalmail.it
Tel. 075 0440898

Apertura al pubblico:
martedi 09.00-14.00
giovedi 09.00-14.00
venerdi 09.00-13.00

15.00-17.00
15.00-17.00

TARI A MISURA
DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE
ISCRIZIONE – VARIAZIONE – CESSAZIONE
o
o
o
NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE
o
o

CESSAZIONE

subentro a ____________________________
n. componenti nucleo familiare o n. occupanti
superficie:
ampliamento mq ___________
riduzione
mq ____________
immobile privo di ogni utenza
altro _________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ erede di ______________________________
IN ALTERNATIVA Leg. Rapp.te/Titolare/ecc.. della ___________________________________________________________________________
nat_ a ___________________________ il _____________ C.Fis./P.IVA _____________________________ Codice utente _________________
residente in ______________________località __________________________ via/piazza _______________________________ N. _________
piano ______CAP ____________ Tel. _____________________________________________ Fax ____________________________________
e-mail __________________________________________________________ Pec _________________________________________________
Identificato a mezzo documento d’identità n. ___________________________________________________ rilasciato da
___________________________________________________________________________________________ il _______________________
consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 (decadenza dai benefici), 76 (rilascio di dichiarazioni mendaci) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA DI

OCCUPARE

DETENERE

CESSARE

VARIARE

dal ____/_____/______ i seguenti locali ad uso abitativo ubicati nel Comune di Todi

IMMOBILE

MQ

SUPERFICI – RIPARTIZIONE
INDIRIZZO
FOGLIO

DATI CATASTALI
PART.
SUB.

CAT.

Abitazione
Pertinenza
Altri locali
…………………………
………………
CESSAZIONE
VENDUTO/LOCATO

RICONSEGNATO

a _______________________________________ cod. fisc. /p.iva _________________________________________ residente/sede legale
in____________________________________________________________________________
località _______________________via/piazza _____________________________________ n° ______ CAP ______

ISCRIZIONE/VARIAZIONE
Che trattasi di immobile destinato a residenza propria e degli altri componenti il nucleo familiare.
Il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ persone
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Che trattasi di utenza domestica intestata a soggetto non residente nel Comune.
Il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ persone
Che trattasi di utenza domestica ceduta in uso o locata per un periodo non superiore ai sei mesi all’anno.
(Tassa a carico del proprietario)
L’immobile è occupato da n. _________ persone, come di seguito specificate:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Che trattasi di utenza domestica intestata a soggetto residente nel Comune di Todi ma non utilizzata come abitazione principale
(casa a disposizione)
Che il proprio nucleo familiare è in coabitazione con:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

RIDUZIONI E ESENZIONI
Riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché per interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti (80% della tariffa)
Uso stagionale o discontinuo di locali ad uso abitazione (20% della tariffa )

AVVERTENZE
1)

La richiesta di riduzione va presentata una sola volta e conserva la sua validità fino al permanere delle condizioni.

2) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole per il
contribuente
RICHIESTA RECAPITO AVVISO IN ALTRO INDIRIZZO DIVERSO DALLA RESIDENZA
Cognome Nome o Denominazione

Annotazioni:

Via/Piazza e n° civico

CAP

Località

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Allegati n.

___________________________________________________________________________________________________

Todi, _____________________
(data)

____________________________________
(firma del dichiarante/delegato)

Si allega copia del documento di riconoscimento in caso di spedizione.
Si allega delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.
Il presente modello, firmato e compilato in ogni sua parte, pena il mancato accoglimento dell’istanza, può essere presentato, alternativamente:
-

preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: taritodi@gesenu.it, allegando allo stesso copia del documento di identità fronteretro del dichiarante e l’eventuale documentazione allegata;
a mezzo consegna a mano presso lo sportello TARI di Todi all’indirizzo di cui sopra, aperto al pubblico con i seguenti orari: martedi e
giovedi dalle 09:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00; venerdi dalle 09:00 alle 13:00
mezzo posta all’indirizzo: Gesenu spa – Ufficio TARI– Via Settevalli 11 – 06125 Perugia
a mezzo consegna a mano presso lo sportello TARI di Perugia, Via settevalli 11, aperto al pubblico con i seguenti orari lunedi, martedi,
venerdi dalle 9.00 alle 13:00 martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
a mezzo fax 075 5056333
a mezzo PEC all’indirizzo pec.tiagesenu@legalmail.it

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016)
Il Comune di Todi, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, e Gesenu s.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, informano che i dati da Lei forniti con la
presente istanza saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza stessa e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dagli addetti agli
uffici competenti in relazione alla richiesta da Lei presentata. Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per
soddisfare la Sua richiesta comporta l’impossibilità di darvi seguito. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la
predetta finalità.
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