
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

TARI - TASSA RIFIUTI: “UTENZE DOMESTICHE”
(Legge n. 147 del 27.12.2013 commi dal 639 al 704 - Legge di Stabilità 2014 -

- Regolamento TARI – Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22/07/2014 -

     DENUNCIA  DI:        OCCUPAZIONE DAL _____________________.
                                       VARIAZIONE DAL___________________.
                                       CESSAZIONE(*) DAL _____________________.
(*) In caso di CESSAZIONE   allegare (  obbligatoriamente  ) in copia documentazione afferente la chiusura delle   utenze   per la
>  FORNITURA   IDRICA     (Verbale di cessazione/sigillatura contatore della Società Acqualatina)           [ART. 7 Co. 1° Punto - a) Regolamento.]
>  FORNITURA ELETTRICITA’.     (In caso di cessazione telematica, ultima fatturazione a conguaglio)   [ART. 7 Co. 1° Punto - a) Regolamento]

DATI DEL DICHIARANTE INTESTATARIO TRIBUTO

- Cognome_________________________________________ Nome____________________________
- Luogo di Nascita: _________________________ Prov. ________ Data di nascita _______________
- Codice Fiscale: (obbligatorio) ________________________________________________________
- Comune di residenza:__________________________________ Prov.__________ C.a.p.__________
- Indirizzo:_________________________________________  n°____  Tel.______________________
- Coniuge (se presente)____________________________________ Data di Nascita ______________
- Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________.
               

Il tributo risulta precedentemente intestato a________________________________________________.

Numero componenti il nucleo familiare: _________

DATI 
RELATIVI ALLA UNITA’ IMMOBILIARE

sita in FORMIA Via______________________________________________ n°_____  Piano____ Interno ____.

 IDENTIFICATIVI CATASTALI (obbligatori):

SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE
SUPERFICIE
CATASTALE

 DESCRIZIONI E MISURAZIONI:

TIPO LOCALE
Superficie mq.

Calpestabili
TIPO LOCALE

Superficie mq.
calpestabili

Abitazione Soffitte (altezza superiore a m.1 ,50)
Autorimessa Cantine

                                           Totale mq.
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE      □ SI           □ NO 
Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei  contitolari) di tutte le unità immobiliari
Nome e Cognome del proprietario________________________________ C.F.____________________________
Residente in ___________________ Via___________________________________________________________

Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Formia, lì __________________          Il Denunciante__________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Così come indicato dall’Art. 30 la dichiarazione di occupazione, variazione e/o cessazione potrà essere presentata, anche da uno solo

degli occupanti, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla data dal verificarsi dell’evento.



Dichiara di aver diritto a:

 RIDUZIONI: esclusivamente per la “quota variabile” del tributo. Artt. 24 – 25 – 26 Regolamento.

 Immobile tenuto a disposizione per uso stagionale e/o con uso limitato e discontinuo - non ceduto in locazione o in comodato - per un
periodo non superiore a 183 giorni nell’anno solare

 Soggetto RESIDENTE nel Comune di Formia. [2° Abitazione.] 

 Soggetto   NON  RESIDENTE nel Comune di Formia.(*)

 Soggetto RESIDENTE ALL’ESTERO e regolarmente iscritto all’A.I.R.E.(*)

con residenza principale situata nel comune di ____________________________ (Stato Estero_____________) C.a.p._________
in via______________________________________ n.____ e con nucleo familiare composto da n.____ componenti. Riduzione del 10%.

 Soggetto   ESCLUSIVAMENTE     RESIDENTE nel Comune di Formia, per ULTERIORE immobile tenuto a disposizione, per
uso  stagionale  e/o  uso  limitato  e  discontinuo,  non  ceduto  in  locazione  o  comodato, con  residenza  principale  sita  in
via____________________________________________ n._________. Riduzione del 30%.

 ALTRE RIDUZIONI: “esclusivamente” per RESIDENTI all’ESTERO, PENSIONATI ed ISCRITTI  A.I.R.E. (*)

 Immobile tenuto a disposizione per uso stagionale e/o con uso limitato e discontinuo - non ceduto in locazione o in comodato - per un
periodo non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

  SOGGETTO RESIDENTE ALL’ESTERO,  REGOLARMENTE ISCRITTO A.I.R.E. nonché PENSIONATO.

con residenza in (Stato Estero) ____________________________________ nel comune di __________________________________ in
via___________________________________________________ n°______ e con nucleo familiare composto da n°________ componenti.  
        Riduzione dei 2/3 del tributo (Legge n° 80 del 23.5.2014, Art. 9-Bis, Commi 1 e 2.) *[A.I.R.E. Albo Italiani Iscritti all’Estero]

 ULTERIORI RIDUZIONI:

 Abitazione occupata da soggetto che effettua il compostaggio dei propri scarti organici. Riduzione 10% [**]

 Utenza domestica posta a distanza superiore ad 1 Km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso della stessa utenza
alla strada pubblica.   Riduzione del 60%.

 Utenza domestica posta a distanza superiore ai 500 metri e fino ad 1 Km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso
della stessa utenza alla strada pubblica. Riduzione del 20%.

(*) Si assume come numero degli occupanti l’abitazione 3 persone, o quello dichiarato dal contribuente, ovvero così come risultante
dalle verifiche d’ufficio effettuate nel corrispondente comune di residenza indicato. Art. 16

[**] L’applicazione della riduzione avverrà nell’anno successivo all’attivazione, a seguito di controlli sull’effettivo e corretto utilizzo
del contenitore, da parte degli Uffici del Servizio Ambiente, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e procedendo al recupero
coattivo del tributo, con l’applicazione delle sanzioni ed interessi, in caso rilevi il venir meno dei requisiti medesimi.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
 AGEVOLAZIONI: Art. 22 Regolamento.  Riduzione del 50% del Tributo.

Abitazione occupata da:

 Vedovi con minori a carico, così come risultante dalla certificazione anagrafica.

 Separati, ovvero divorziati, con minori a carico, e relativa sentenza del Tribunale in allegato.

 Disoccupati da almeno 1 (uno) anno, (così come da certificato di disoccupazione in allegato),  con coniuge e figli a carico previa
verifica dei Servizi Sociali.

 Nuclei familiari numerosi, intendendosi tali quelli con più di 6 (sei) componenti, così come risultante dalla certificazione anagrafica. 

e  contemporaneamente (per tutte le posizioni precedentemente elencate)  in possesso di dichiarazione (dell’anno di riferimento) con
indicatore  ISEE del  valore     NON SUPERIORE ad €.  8.000,00 di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare,  così  come risultante  dalla
certificazione anagrafica.  Riduzione del 50%.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

 ESENZIONI: ESCLUSIVAMENTE per contribuenti RESIDENTI nel Comune di Formia. Art. 22 Regolamento.

 Soggetto  con  una  invalidità  della  capacità  lavorativa  del  100%, accertata  e  risultante  dal  verbale  di  visita  medico/collegiale,
compreso nel nucleo familiare e non ricoverato in istituto d’assistenza, e contemporaneamente in possesso di dichiarazione (dell’anno
di riferimento) con indicatore ISEE del valore NON SUPERIORE ad €. 8.000,00 di tutti i componenti del nucleo familiare, così
come risultante dalla certificazione anagrafica.

 Ultrasessantacinquenne titolare di sola pensione sociale (Categorie: “AS” Assegno Sociale o “PS” Pensione Sociale) erogata dall’Inps
- o trattamento pensionistico di pari importo –   e con nucleo familiare a se stante,    nonché contemporaneamente in possesso di
dichiarazione (dell’anno di riferimento) con indicatore ISEE del valore NON SUPERIORE ad €.8.000,00 così come risultante dalla
certificazione anagrafica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dal D.p.r. n.445/2000 ss.mm.ii. in materia di documentazione amministrativa; e di essere, altresì, informato, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. n° 196/2003 ss.mm.ii., che i dati personali forniti, ovvero acquisiti, nell’ambito della presente denuncia, formano oggetto di
gestione nel rispetto della normativa vigente, autorizzandone il trattamento nell’ambito del procedimento medesimo.

Formia lì _____________________          Firma del contribuente

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutte  le condizioni di cui sopra si applicano, dalla data di effettiva sussistenza dei presupposti di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei
termini previsti per la presentazione della dichiarazione, o in mancanza, dalla data di presentazione della medesima.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Ente: www.comune.formia.lt.it - Sezione Modulistica / Tari


