COMUNE DI MANZANO

PROTOCOLLO

Provincia di Udine
Via Natisone, 34 – 33044 MANZANO (UD)
C.F. 00548040302

Servizio Tributi
tel.+39 0432/938358 - 938360 - fax +39 0432/938.351
inviare solo a comune.manzano@certgov.fvg.it

TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE TASSABILI AD USO ABITATIVO
Ai sensi dell’art. 1 commi 641 – 668 L. 147/2013

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ il   
a ___________________________,codice fiscale    
residente a______________________________ via _______________________________________n°_____________
telefono n. _________________ indirizzo e mail*: _______________________________________________________

*Trasmissione via mail delle comunicazioni e bollettazioni provenienti dall’Ufficio Tributi.
A tal fine:

Autorizzo

Non autorizzo

Il trattamento dei miei dati personali finalizzato alla trasmissione delle comunicazioni provenienti dall’ufficio Tributi del Comune di Manzano via e-mail all’indirizzo da
me indicato.
La presente autorizzazione si ritiene valida fino a comunicazione di revoca.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” riportata sul retro della
presente.

consapevole delle sanzioni previste in caso di denuncia mendace, sotto la propria responsabilità

DENUNCIA DI
OCCUPARE

TENERE A DISPOSIZIONE

CESSARE

in caso di CESSAZIONE o VARIAZIONE residenza compilare quadro “B”
A
i seguenti locali dal:_____________
via _________________________________________________________ n° _____ int. _____ piano _____ scala ____
a titolo di:
PROPRIETA’

LOCAZIONE

COMODATO

USUFRUTTO

ALTRO DIRITTO REALE_____________________________________________

Proprietario _____________________________________Precedente occupante ______________________________
dati catastali:

Foglio

Mappa

Sub

MQ catastali

80% tassabile

Totale tassabile in mq

Le sopra indicate superfici risultano comprovate dall’allegata planimetria
Nota Bene:
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti
urbani ed assimilati.

EVENTUALI RIDUZIONI che si applicano sulla parte variabile della tariffa:
10% per abitazioni dotate di metodo di compostaggio funzionate;
50% per abitazione a disposizione e AIRE
60% per abitazioni situate fuori dall’area di raccolta con distanza dal più vicino punto di conferimento > 800 metri lineari;

EVENTUALI AGEVOLAZIONI A DOMANDA ANNUALE PER ISEE:
Entro il 30 settembre di ogni anno si può richiedere una riduzione legata al valore ISEE come stabilito dall’art. 25
del vigente Regolamento TARI (approvato con delibera di CC n. 14 del 29.06.2021). La domanda va fatta su apposito
modulo e presentata all’ufficio TRIBUTI allegando ISEE in corso di validità e carta identità;
A L T R I

Cognome e Nome

O C C U P A N T I

Luogo di nascita

data nascita

(tutti i componenti del nucleo familiare o della convivenza sono solidalmente obbligati al pagamento del tributo)

B
di cessare l’occupazione dei seguenti locali, di via __________________________ n. _____
a decorrere dal __________________________ per il seguente motivo:
emigrazione in altro comune _______________________________________________
trasferimento nell’abitazione di _____________________________________________
l’abitazione è stata venduta a _______________________________________________
CESSAZIONE UTILIZZO TOTALE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’
l’abitazione è priva di utenze dal ____________________

ALTRE NOTE O COMUNICAZIONI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Manzano, _________________

Firma ___________________________

PROMEMORIA:
• L’abitazione si intende occupata dal momento in cui è fornita si suppellettili (arredamenti) e
utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas)
• La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; l’utente è tenuto a denunciare nelle
medesime forme ogni variazione relativa ai locali che comporti un maggior ammontare della
tassa o comunque influisca sulla riscossione della tassa.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che:
1. I dati personali da Lei forniti nell’ambito del settore tributi saranno oggetto di trattamento improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti tributari derivanti dalla richiesta
da Lei conferita. Ed in particolare all’invio di comunicazioni ed avvisi tramite e-mail
3. Il trattamento può essere effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per le
finalità di trasmissione di informazioni e con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. I dati relativi al servizio in oggetto verranno raccolti sul
server del Comune, con esclusivo riferimento ai propri iscritti in qualità di titolare del trattamento.
4. Il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato ad usufruire del servizio di invio e-mail
5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti che si
occupano della gestione informatica dei dati stessi, al fine di adempiere alle finalità di cui sopra. In
nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.
6. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Manzano – Ufficio Tributi – Via
Natisone nr. 34 – 33044 – Manzano (UD) tel. 0432 938360/58/59 e-mail:
tributi@comune.manzano.ud.it
7. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, in particolare il diritto di conoscere i Suoi dati, di farli cancellare ed opporsi al loro
trattamento. Tali diritti possono essere esercitati in ogni momento nei confronti del titolare del
trattamento

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati
sono
stati
raccolti
o
successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo
della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

