
        Al Comune di Pontenure 
        Ufficio Tributi 
 

OGGETTO: Modello di dichiarazione Tassa rifiuti – Utenze domestiche. 

  

 
ANAGRAFICA 
 
Nominativo ……………………………………………………………… C.F. ………..………………………………... 

Luogo di nascita …………………………………………………………………. data di nascita ……………………. 

 
RESIDENZA 
Indirizzo ………………………………………………………………………….……………………………..………… 

CAP ………………..… Città ……………………………………………………………………..……… Pr ………….. 

 

RECAPITO TELEFONICO………………………………………….……………………...………………………...…. 

INDIRIZZO MAIL ………………………………………………..……………………………………………………….. 

 
Recapito (solo se diverso dalla residenza) 
Indirizzo ………………………………………………………………………….……………………………..………… 

CAP ………………..… Città ……………………………………………………………………..……… Pr ………….. 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e agli effetti dell’applicazione della Tassa 
rifiuti di cui all’art. 639 D.L. n. 147/2014 e successive modificazioni e integrazioni: 
 
Dati catastali unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B, C) 

Prog. 
Ubicazione 

(via e n. civico – piano, scala e interno) 
Dati Catastali 

Foglio Part. Sub Cat. 

1 
 
 
 

    

2 
 
 
 

    

3 
 
 
 

    

4 
 
 
 

    

 

Proprietario immobile: 
Cognome e Nome _________________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________ residente in ___________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _______ 

 

Superficie netta calpestabile 

Ubicazione immobile 
(via e n. civico – piano, scala e interno) 

M Q  C A L P E S T A B I L I  

 
Abitazione

Locali accessori 
(autorimesse, 

cantine, porticati, 
soffitte e terrazzi) 

Prato, orto e giardino 
Utilizzo (barrare) 

□ esclusivo  
□ condominiale  

Cortile 
Utilizzo (barrare) 

□ esclusivo  
□ condominiale  

 
______________________________________ 

 
______________________________________ 

 

 

 
________

___________ ________________ _____________ 



 

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE ____________________ 

 
 NUOVA ISCRIZIONE data ________________________ 

a titolo di    Proprietario     Usufruttuario     Locatario per periodo inferiore a 6 mesi 

  Locatario per periodo superiore a 6 mesi       Comodatario 

   altro ……………............................................................................ 

 VARIAZIONE  data ________________________ 

a titolo di    Proprietario     Usufruttuario     Locatario per periodo inferiore a 6 mesi 

  Locatario per periodo superiore a 6 mesi       Comodatario 

   altro ……………............................................................................ 

 CANCELLAZIONE  data ________________________ 

motivo    Vendita immobile  

  locazione immobile:  periodo superiore a 6 mesi    periodo inferiore a 6 mesi 

   altro ……………............................................................................ 

 
INFORMAZIONI PER EVENUTALI RIDUZIONI (barrare solo se ricorre il caso) 
 

  Abitazione unico occupante     Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  
 

  Locali diversi dalle abitazioni o aree    Abitazioni occupate da soggetti che risiedono  
      scoperte adibite ad uso stagionale         all’estero per più di sei mesi l’anno 
 

  Fabbricati rurali ad uso abitativo     Utenza ubicata in zona non servita 
 

  Produzione promiscua di rifiuti speciali   ……………………………………………………………….. 
 
 
N.B.: La cessazione nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree 
tassabili, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita denuncia, da effettuarsi su 
moduli presso l’Ufficio tributi del Comune. 
 
 
EVENTUALI NOTE: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679). 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 
all’assolvimento del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di Pontenure, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comnicazione a terzi. 
I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle società appaltatrici connesse con il servizio di 
raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pontenure per verificare i dati che lo riguardano e farli 
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della Legge. 
La Responsabile del servizio è la dott.ssa Roberta Bertuzzi. 
Responsabile del trattamento dati è il Comune di Pontenure. 

 
………………………………., lì ……………………….. 
 

FIRMA 

…………………………………………………. 
 

 
N.B.: Allegati obbligatori: 

- documento di riconoscimento in corso di validità 

- planimetria quotata dei locali oggetto di dichiarazione con riportate le relative dimensioni 
 


