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Comune di RIETI   
 
 
 
 

 DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI     (Obbligo di dichiarazione annuale ai sensi del comma 684, Art.1, L.147/2013)    □ UTENZA DOMESTICA    □ UTENZA NON DOMESTICA 
 

  
 
 
Dichiarazione Sostitutiva di Atti di Notorietà (art.38,47 e 48 del D.P.R. n.445/2000) “Le dichiarazioni mendaci,la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 445/2000).” Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della Dichiarazione 
non veritiera.” (art.11.comma 3,del D.P.R. 403/98). □ ISCRIZIONE                  □ SUBENTRO                 □ VARIAZIONE                 □ CESSAZIONE 
 Sez. 1 – DATI RELATIVI AL DICHIARANTE 
 Cognome / Nome_________________________________________________________________ 
 
Nato/a  a:_______________________________Prov.:_________in data______________________ 
 
Residente in Via/P.zza:________________________n.____ sc. ____ int. ___Città______________ 
 
 
Cod. fiscale 

                

  e-mail _________________________________________ tel/cell.___________________________ □ in qualità di DICHIARANTE 
□ in qualità di EREDE del defunto __________________________ C.F.___________________________ 
□ in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente/Società  
 __________________________________________________________________________ 
 
Domicilio fiscale__________________________________________________________________ 
 
Sede principale o effettiva ________________________________________________________ 
  
Partita IVA/Cod.fiscale 

           

 Indirizzo PEC: ___________________________________ Tel/cell. ____________________ 
 
Codice ATECO   _____/______/______  Descrizione attività _____________________________   Sez. 2 – Proprietario dell’immobile di riferimento  (compilare solo se diverso dal dichiarante): 
Cognome Nome/Ragione Sociale_____________________________________________________ 
 
Nato a:_________________Prov.:______Data___________ Cod.Fisc./P.Iva__________________ 
 
Residenza/Domicilio Fiscale Via/P.zza_____________________n. _____Città_________________ 
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 Sez. 3 -  IMMOBILI:           □ Iscrizione        Dal ___________  

       □ Subentro         Dal ___________ 
 

□ Variazione            Dal ____________ 
□ Cessazione            Dal ____________ 

1 

Indirizzo: Via/piazza 
 

civ. Int. 
 

Destinazione d’uso: Superficie Calpestabile Mq.: 
Sezione 
 

Foglio  Part.:   Sub: Categoria:  Superficie Catastale Mq.: Riduzioni 
(Vedi Sez. n. 5) 

* Numero Occupanti (componenti del nucleo familiare)  
 

* Numero Occupanti (non compresi nel nucleo familiare)   
 
 

Titolo di possesso, occupazione o detenzione: □ PROPRIETA’                 □ USUFRUTTO 
 □ LOCAZIONE       □ ALTRO 

 
        □ Iscrizione        Dal ___________  

       □ Subentro         Dal ___________ 
 

□ Variazione            Dal ____________ 
□ Cessazione            Dal ____________ 

2 

Indirizzo: Via/piazza 
 

civ. Int. 
 

Destinazione d’uso: Superficie Calpestabile Mq.: 
Sezione 
 

Foglio  Part.:   Sub: Categoria:  Superficie Catastale Mq.: Riduzioni 
(Vedi Sez. n. 5 ) 

* Numero Occupanti (componenti del nucleo familiare)  
 

* Numero Occupanti (non compresi nel nucleo familiare)   
 
 

Titolo di possesso, occupazione o detenzione: □ PROPRIETA’                 □ USUFRUTTO 
 □ LOCAZIONE       □ ALTRO 

 
        □ Iscrizione        Dal ___________  

       □ Subentro         Dal ___________ 
 

□ Variazione            Dal ____________ 
□ Cessazione            Dal ____________ 

3 

Indirizzo: Via/piazza 
 

civ. Int. 
 

Destinazione d’uso: Superficie Calpestabile Mq.: 
Sezione 
 

Foglio  Part.:   Sub: Categoria:  Superficie Catastale Mq.: Riduzioni 
(Vedi Sez. n. 5 ) 

* Numero Occupanti (componenti del nucleo familiare)  
 

* Numero Occupanti (non compresi nel nucleo familiare)   
 
 

Titolo di possesso, occupazione o detenzione: □ PROPRIETA’                 □ USUFRUTTO 
 □ LOCAZIONE       □ ALTRO 

 
        □ Iscrizione        Dal ___________  

       □ Subentro         Dal ___________ 
 

□ Variazione            Dal ____________ 
□ Cessazione            Dal ____________ 

4 

Indirizzo: Via/piazza 
 

civ. Int. 
 

Destinazione d’uso: Superficie Calpestabile Mq.: 
Sezione 
 

Foglio  Part.:   Sub: Categoria:  Superficie Catastale Mq.: Riduzioni 
(Vedi Sez. n. 5 ) 

* Numero Occupanti (componenti del nucleo familiare)  
 

* Numero Occupanti (non compresi nel nucleo familiare)   
 
 

Titolo di possesso, occupazione o detenzione: □ PROPRIETA’                 □ USUFRUTTO 
 □ LOCAZIONE       □ ALTRO 

 
 * Da compilare esclusivamente per le utenze domestiche (abitazioni) 
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Sez. 4 - OCCUPANTI: 
Immobile n.___: 

1) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE) 

2) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE) 

3) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE) 

4) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE) 

5) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE) 

6) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE)  
Immobile n.___: 

1) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE) 

2) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE) 

3) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE) 

4) _______________________________________________________________________________ 
                 (COGNOME)          (NOME)                (LUOGO E DATA DI NASCITA)               (CODICE FISCALE)  

CESSAZIONE per i seguenti motivi : 
 
 essermi trasferito a ____________________________ in via ____________________________________           
 di aver chiuso l’attività in data ____________________________________________________________ 
 di aver venduto il/gli immobile/i sopra indicato/i in data  __________________________________________ 
 di aver locato il/gli immobili sopra indicato/i in data  ___________________________________________  
 il decesso di ____________________________________________ avvenuto in data  ________________ 
 di aver restituito l’immobile al proprietario Sig. ________________________  in data  ________________ 
SOGGETTO SUBENTRANTE _____________________________________________________________ 

 
ED INOLTRE DICHIARA _______________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
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                                                                    Sez. 5– Riduzioni per l’immobile sopraindicato N° __________ 

Riduzione di 1/3 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (Art. 21 c. 1 del vigente Regolamento TARI); 
 
 Riduzione del 10% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dall’apposito regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione, nella parte fissa e nella parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante l’avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l’acquisizione dell’apposito contenitore. L’istanza deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio tributi e ha valore dal giorno successivo alla presentazione della stessa (Art. 21 c. 2 del vigente Regolamento TARI); 
 
 Riduzioni per le Utenze NON Domestiche per “superfici caratterizzate da produzione promiscua”(Art. 22 c. 3 del vigente Regolamento TARI) Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, nel caso non sia possibile identificare con precisione i locali o le aree da esentare rispetto all’effettiva superficie imponibile (comma 1 art. 22 regolamento TARI),  si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:  Ospedali e case di cura;  Poliambulatori: 20%;  Lavanderie a secco e tintorie non industriali; Caseifici, cantine sociali; Tipografie, stamperie, vetrerie;  Laboratori fotografici ed eliografie con stampa;  Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine; Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi: 30 %  Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti; Elettrauto; Officine di carpenteria mettalica; Falegnamerie, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie; Caserme; Operatori turistici Monte Terminillo; Utenze non domestiche produttrici di rifiuti non conferibili  al pubblico servizio e non ricomprese nelle precedenti Attività: 50%   Carrozzerie, verniciatori: 70% Per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio attività ed, entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare, il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l’ufficio tributi la prova dell’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa, tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc.) (Art. 22 c. 4 del vigente Regolamento TARI). Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all’agevolazione in argomento, si applica il criterio dell’analogia per attività di produzione svolta (Art. 22, c. 5 del vigente Regolamento TARI). Sono escluse dal pagamento della parte variabile soltanto le Utenze NON Domestiche riconducibili alla Categoria 20 “Attività Industriali con capannoni di produzione di beni specifici” (Art. 22 c. 6 del vigente Regolamento TARI). 

 Riduzione per inferiori livelli di prestazioni del servizio (art. 23 del vigente Regolamento TARI)  Riduzione parte fissa e variabile, nelle seguenti percentuali:  
 al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 400 metri e 2000 metri dal più vicino punto di raccolta; 
 al 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 2000 metri dal più vicino punto di raccolta. 
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ALLEGATI: 
COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ ____________  n._________________________ 
                                                                                                            (Carta D’Identita’/Patente)     □ copia Planimetria catastale/progettuale locali occupati         □ copia atto di acquisto/vendita 
□ copia Contratto locazione/comodato                                     □ visura catastale 
□______________________________________                    □____________________________  
Il sottoscritto dichiara altresì: 
-di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci negli atti, previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale. -di essere consapevole che il possesso, la detenzione o l’occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta della residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; -di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in materia e dai Regolamenti comunali. 
  Data ________________                                                                        Firma del Dichiarante                                                                                                    ______________________        
                                               
Ai sensi dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., si dà un manifesto consenso al 
trattamento dei propri dati personali, per tutti quei casi indicati nella menzionata informativa in cui il 
conferimento non sia obbligatorio.                                                                                                                   Firma del Dichiarante 
                                                                                                        _______________________                                                     
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

L’informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR in 
materia di protezione dei dati 
personali 
 
 
 
Le finalità del trattamento 
  

 
Il conferimento dei dati  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le modalità del trattamento  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il titolare del trattamento  

 
I diritti dell’interessato 
  
 
 
Il consenso  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente 
servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, 
sintetiche, relative al trattamento dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce 
informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei 
Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L’informativa estesa 
sarà consultabile sul sito internet del Comune di Rieti. 

 
L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella 
gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita 
dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi 

 
I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso 
terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e 
giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa 
all’atto della acquisizione. 
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 
- anagrafici ed identificativi; 
- bancari; 
- contatto; 
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 

 
Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti 
Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con 
strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali 
dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso 
all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale. 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui 
sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa 
vigente. 
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, 
risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al 
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli 
casi in cui: ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è 
imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento 
amministrativo. 

 
Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo 
mail: protocollo@pec.comune.rieti.it  

 L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di 
accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto di limitazione del 
trattamento (art. 18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti 
www.garanteprivacy.it 

 Non è necessario il consenso al trattamento 
 

Comune di Rieti – Piazza V. Emanuele II – 02100 Rieti CF. 00100700574 – C/C 15030026  
Settore Finanze e Patrimonio – Ufficio Tributi - e_mail: protocollo@pec.comune.rieti.it 

telefono 0746/2871 –  0746/287367 - 0746/287346   


