DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE per l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI
Da compilare in stampatello e inviare a protocollo@aimvicenza.it con allegata fotocopia del documento di
identità del dichiarante o consegnare al Front Office C.trà Ped. S. Biagio, 78 - Vicenza
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA da ALLEGARE alla Denuncia:
1. Autocertificazione di forniture attive nell’immobile quali Gas, Acqua, Energia*
2. Solo per i NON Residenti a Vicenza: STATO DI FAMIGLIA (in caso di non presentazione verrà considerato di default il
numero di 3 occupanti come da Regolamento Comunale)

DATI INTESTATARIO
COGNOME ____________________________________
CF __________________________________________

NOME___________________________________________
NATO a ____________________________________________

Il____/____/_____/ RESIDENTE IN VIA _____________ ________________________________________N°___________
COMUNE__________________________________ PROVINCIA__________________________ C.A.P.______________
TEL./CELL.______________________________

EMAIL/PEC________________________________________________

DITTA/SOCIETA’_________________________________________________________P.IVA_______________________
SEDE LEGALE VIA_____________________________________N°_____PROVINCIA______________C.A.P.___________
TEL./CELL.______________________________ EMAIL/PEC________________________________________________
Indirizzo di spedizione dell’Avviso di Pagamento:__________________________________________________________
Indirizzo PEC /email per invio Avviso di Pagamento Tari_____________________________________________________

DICHIARA
agli effetti dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti, ai sensi della Legge n. 147/2013 e del vigente Regolamento
Comunale che a partire dal _______/_______/_______



i locali e aree posseduti o detenuti sono i seguenti:

Abitazione superficie in Mq. ________ Foglio ________Particella/Mappale ________Sub_________

(indicare i mq delle SUPERIFICI CALPESTABILI compreso mansarde, taverne, cantine, solai con altezza superiore a 1,50 mq.,
esclusi balconi e terrazze)


Garage e/o posto auto coperto Mq. ______ Foglio ______Particella/Mappale ______Sub_______

La comunicazione dei dati catastali da parte degli utenti E’ OBBLIGATORIA e l’utente dichiara di essere edotto delle sanzioni penali previste dall’art.76 del TU
sulla documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n.445) nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità.

*Le autocertificazioni presentate sono soggette ai controlli da parte di AGSM AIM SPA. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole
delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla
presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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DETENZIONE :

in affitto (Residente)
Proprietario (Residente)

in affitto (Non Residente)
Proprietario ( Non Residente)

INDIRIZZO UNITA’ IMMOBILIARE :
___________________________________________________________N°_____Scala_____Interno______
Se immobile in affitto indicare i dati del proprietario:
Nome e Cognome:________________________________________________________________________
Residente in via:___________________________________________________________N°____________
Comune__________________________________________________________Prov.__________________
PRECEDENTE OCCUPANTE________________________________________________________________________________
L’intestatario DICHIARA che i locali sono occupati dal seguente nucleo abitativo:
NUMERO OCCUPANTI ______ (numero degli occupanti residenti e/o domiciliati):
COGNOME
NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CHIEDE (facoltativo)
le seguenti riduzioni sul tributo:
 Abitazione a disposizione (seconda casa) e/o occupata da soggetto residente all’estero più di 6 mesi;
 Abitazione a disposizione Residente all’estero e Pensionato (allegare cedolino INPS )
 Parte abitativa di costruzione rurale occupata a titolo principale da coltivatori diretti o agricoltori aventi la concimaia
attiva (presentare iscrizione Coldiretti)
 Compostaggio domestico (esclusa in caso di ritiro frazione verde RSU)*
 Ritiro frazione verde RSU (esclusa in caso di compostaggio domestico)*
 Abitazione non occupata per Scia /Cila (allegare Scia/Cila completa di relazione tecnica)

Altro_____________________________________________________________________________________;
* compilare l’apposito modulo presente nel sito https://www.aimambiente.it
Per pagamento con addebito continuativo compilare il Modulo SEPA nel sito https://www.aimambiente.it
DATA _____ /_____/_____

FIRMA DEL DICHIARANTE_____________________________________

Le autocertificazioni presentate sono soggette ai controlli da parte di AGSM AIM SPA. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle
sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione
della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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