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Tassa Rifiuti 
 

TARI 
 

utenze  DOMESTICHE 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art .47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

 

Data richiesta:     
 

Il sottoscritto :        
Cognome e Nome 

 
Nato a  il Codice fiscale 

   

Indirizzo di residenza E-mail 

    
Indirizzo di recapito Recapito telefonico 

    
Note 
 
 

richiede la seguente operazione ai fini dell’applic azione della Tassa Rifiuti: 
 

□ Nuova attivazione 
□ Subentro (Cliente subentrato: _______________________________) 
□ Variazione 
□ Cessazione 

con decorrenza a far data dal: ___________________ 

 
 

A tal fine, consapevole che Le dichiarazioni mendac i, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, son o puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia.” (art.76 L. 445/ 2000) “ Qualora dal controllo emerga la non veridic ità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici e ventualmente conseguenti al provvedimento emanato s ulla base della 
dichiarazione non veritiera.” (art.11 comma 3 del D .P.R. 403/98), per i locali/aree seguenti  
  

DICHIARA 
I seguenti dati: 
Ubicazione locali o aree: Via/Piazza n° civico nel Comune di 

    

Categoria N° occupanti (solo dom Res) 

DOMESTICO RESIDENTE DOMESTICO NON RESIDENTE  
 

Descrizione superficie (unità principale, garage, ecc.) Superficie totale Sup. soggetta (muri esclusi) 

   

   
 

Superficie assoggettabile al tributo (mq)  
 

Attuale composizione nucleo familiare residente  Data di nascita  Codice fiscal e 
   
   
   
   
   
 

Dichiara inoltre ad aver diritto alle seguenti agev olazioni/riduzioni  
 - Riduzione 60% per zona non servita  
 - Riduzione 20% per utenza non stabilmente attiva (2.a casa di resident e, resid. all’es tero, non residente)  
- Riduzione 25% sulla quota variabile per compostaggio domestico  

 

Firmatario in qualità di:    
Proprietario ���� ;      Locatario ���� ;       
Altro ���� _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato e inviata a mezzo posta o fax all’ufficio del Gestore (ASET 
SpA - Via L. Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU) - fax 0721.814832) – e-mail ufficio.clienti@asetservizi.it, allegando copia documento di riconoscimento in corso di 

validità (per le aziende quello del legale rappresentante). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.14 tabella B DPR 642/1972. 
 
 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATO IL SERVIZIO  
(Art. 1 comma 106-107-108 Legge n. 296 del 27/12/06) 

□ Persona fisica: Il sottoscritto/a  

 

□ Azienda: Ragione  

 

 
Comune Sede Legale 

                              

 

CF/P.Iva   Cod. utenza  

Comune domicilio fiscale                                                                                                                                                      Prov. 

                               

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, ed essendo stato informato degli adempimenti imposti dalla Legge 296/2006 

 
DICHIARA, 

 
Qualifica del titolare dell’utenza 

 

□ Proprietario 

 

□ Usufruttuario 

 

□ Titolare di altro diritto 
sull’immobile 

 

□ Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo 
sopra indicati 

Tipologia dell’utenza 
 

□ Utenza domestica con residenza presso il 
luogo di fornitura 

 

□ Utenza domestica con residenza diversa dal 
luogo di fornitura 

 

□ Utenza non 
domestica 

 

□ Altri 
usi 

Indirizzo di fornitura  

 -  -  

 

□ A - a fornitura si riferisce all’immobile identificato come segue: 

Tipologia immobile:   □  Fabbricato           □ Terreno 

Comune amministrativo                                                                   Comune catastale (compilare se diverso dal Comune Amministrativo)                                                            

                              

Sezione             Foglio         Particella               Tipo particella               Subalterno                 Interno 

      
   

□ B - l’impossibilità di comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura per i motivi indicati nel seguito: 

□ immobile NON ancora 
iscritto in Catasto 

 

□ fornitura NON relativa ad un immobile 
oppure NON  iscrivibile a Catasto 

 

□ cliente NON in possesso dei dati  identificativi 
dell’immobile (solo se diverso dal proprietario) 

€ Il sottoscritto si impegna a comunicare successivamente i suddetti dati, consapevole delle sanzioni applicabili in caso di omessa 

comunicazione (art. 13 DPR 605/1973). 
 
Occupante se diverso dal dichiarante 

□ Persona fisica: 

                              

□ Azienda: Ragione Sociale 

                              
 

Comune Sede Legale                                                                                      CF/P.Iva 

                              
           

 

Luogo e Data _________________________________                                          Il Dichiarante __________________________________________                                            
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Tassa sui Rifiuti 

 
TARI 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 

"La fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti e l'applicazione della relativa tariffa comporta 
il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato 
allo svolgimento del predetto servizio, nell'ambito delle attività che il Comune predispone 
nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. I dati trattati sono quelli acquisiti 
direttamente dall'interessato o da soggetti terzi così come previsto dalla normativa in 
vigore. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. 

I dati raccolti sono elaborati dal personale del Comune o da parte dell'ente gestore 
del servizio (responsabile esterno), che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I 
vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del 
trattamento per svolgere il servizio per conto del Comune e ai soggetti che ne 
abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D.lgs 33/2013. 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 
679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. 
L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito internet o 
presso gli appositi uffici" 
 

 


