
             Comune di Tropea 
         Responsabile Area n. 3- 

(da compilare e presentare al protocollo comunale o a mezzo pec: protocollo.tropea@asmepec.it) 
 

OGGETTO: Dichiarazione TARI ai fini dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti – Art. 1 commi 684, 685 e 686 – della 
legge 147/2013 e art. 20 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Tropea. 

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a _______________________________il 

_____________ e residente a _______________________________ CAP ______________ via/piazza 

_________________________________________________ n° civ. _______C.F.: ______________________________________ 

telefono (2) _________________________ posta elettronica (2)____________________________@ _________________________ 

Compilare la parte sottostante se trattasi di contribuente deceduto e di contribuente diverso da persona fisica (1) 

[  ] in qualità di (rapporto di parentela con il defunto) ____________del Sig.________________________ 

C.F.______________________, nato a _____________il ___/____/_____deceduto Il __/___/____ 

[  ] in qualità di (carica legale) ________________di (denominazione/ragione sociale /ente/associazione)       

_____________________________C.F/ P.I  ________________ con sede legale in ________________ via 

_____________________________ n. civ. _____P.E.C. __________________@ ______________ 

In qualità di □ PROPRIETARIO □ USUFRUTTUARIO_□ ALTRO DIRITTO (SPECIFICARE) _____________ 

del seguente immobile posseduto/occupato/detenuto nel Comune di TROPEA (1) 
Num 
Imm. 

Tipologia 
immobile  

Ubicazione (Via, Piazza, Località, n° 
civico 

Sez foglio partic
ella 

sub Categ Superf 
catast 

mq 

% 
poss 

          

          

          

          

          
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni falsi o mendaci, falsità negli atti, uso di 
atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
 A decorrere dal ____________________________I seguenti dati, ai fini dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti  

A -   Destinazione d’uso dell’immobile (barrare con una X): (1)  
[__] l’unità immobiliare indicata a numero _____________ adibita a residenza anagrafica del nucleo familiare; 

[__]la/e unità immobiliare/i (cat. C2, C6, C7) indicata/e ai numeri ______________________ costituisce/ono pertinenza/e dell’unità 

immobiliare adibita a residenza anagrafica del nucleo familiare; 

[__] la/e unità immobiliare/i indicata/e al/ai numero/i ________________________ è/sono tenuta/e a disposizione; 

[__] unità immobiliari occupate da soggetti iscritti all’AIRE che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all'estero; 

[__] unità immobiliare concessa in □ locazione □ comodato al Sig./ra/Ditta ____________________ 

________________________________________C.F./P.I. ________________________________________________________________ 
Unità immobiliare utilizzata per lo svolgimento di ATTIVITÀ PRODUTTIVA / ARTIGINALE / PROFESSIONALE (specificare il tipo di attività 
produttiva/artigianale/professionale esercitata all’interno dell’immobile) _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________Codice attività (ATECO) ____________ 

[__] Cessazione del possesso/detenzione/occupazione dell’immobile 

[__] ALTRO (specificare) ___________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
l’applicazione delle riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso ai sensi degli artt.19, 20, 21 e 22 del Regolamento Comunale (1) 

 

[__] Art. 6 comma 2 – Rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili 
[__] Art. 14 comma 1 – riduzione del 30% , per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche, comunicata dall’Uff. Tecnico;  
[__] Art. 14 comma 2 – per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione 

biologica è prevista la riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello 
di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico (documentazione comprovante 
possesso apparecchio di de compostaggio da allegare); 



 
 [__] Art. 16 comma 1 lett. a) – abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel 

Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%; 
[__] Art. 16 comma 1 lett. b) – abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni 

nell’anno solare e da apposita dichiarazione: riduzione del 30%; 
[__]  Art. 16  comma1 lett. c) – abitazioni occupate da soggetti iscritti all’AIRE o che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno 

all’estero e da apposita dichiarazione : riduzione del 30%; 
[__]  Art. 16  comma 1 lett. d) – fabbricati rurali ad uso abitativo : riduzione del 20%; 
[__]   Art. 16  comma 1 lett. e) – locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione 

o da altra documentazione equipollente sia superiore a 180 giorni: riduzione nella misura del 30%; 
[__]  Art. 16  comma1 lett. f) – immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato : riduzione del 30%; 
[__]  Art. 16  comma1 lett. g) – abitazioni degli italiani residenti all’estero pensionati ed iscritti all’AIRE del Comune e su apposita dichiarazione: 

riduzione del 66,66%; 
[__]  Art. 16  comma 2 – la riduzione, nella misura del 20% , se sia verificata una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo 

di danno alla persona o all’ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero dall’effettuazione dello stesso 
in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all’interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 
organizzativi ( non valevole la riduzione se è temporanea); 

[__] abitazioni occupate da contribuenti residenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave con grado di invalidità 
certificato ai sensi Legge n. 104/1992 smi; 

riduzione del 50% per garage cat. C2-C6-C7 che non siano pertinenza IMU, unitamente alle categorie C3-C4-C5 purchè venga presentata richiesta 
del contribuente; 

[__] Altro (specificare)_____________________________________________________________________________________ 
 

 (da compilare solo in caso di cessazione immobili e cessazione per decesso) 
 

Dichiara inoltre che (1) 

 si è trasferito IN COABITAZIONE nell’appartamento ubicato in TROPEA già occupato da:   

Cognome ________________________________________ Nome______________________________________ 

in via ________________________________________________ n._________ piano _______ interno    _______ 

 si è trasferito IN UN ALTRO COMUNE   

Indirizzo _______________________________________________________________ n. ____________ 

CAP__________ COMUNE ____________________________________  PROVINCIA ________________ 

 erano occupati da: Cognome ________________________________Nome_____________________________ 

nato a __________________________ (prov. _____) il ____ / ___/ _____   che è deceduto/a in data  __ / ___ /____ 

 ALTRO : ___________________________________________________________________________________ 
 

L’UNITA’ IMMOBILIARE CESSATA: (1) 

 è stata venduta o locata a (generalità) ____________________________________________________________ 

 è stata restituita al proprietario (generalità)________________________________________________________ 

 rimane occupata da (generalità)__________________________________________________________ facente parte 

del precedente nucleo familiare, che provvederà a definire la sua posizione presso l’Ufficio Tributi. 

 altro ____________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, altresì, di seguito le generalità dei soggetti occupanti i locali qualora non residenti nei medesimi:  
1) Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________       
Nato/a a ________________________ Prov ____il  _____ / _____ / _________     C.F. _____________________________ 
2) Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________       
Nato/a a ________________________ Prov ____il  _____ / _____ / _________     C.F. _____________________________ 
3) Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________       
Nato/a a ________________________ Prov ____il  _____ / _____ / _________     C.F. _____________________________ 
4) Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________       
Nato/a a ________________________ Prov ____il  _____ / _____ / _________     C.F. _____________________________ 
Il dichiarante si impegna, consapevole delle sanzioni applicabili, a comunicare l’eventuale variazione delle condizioni  
 
Allega alla presente una copia di un documento di identità. 
 
 

Data  _____ / _____ / ________                                               _______________________________________________ 

(firma leggibile per esteso) (2) 
 

(1) Contrassegnare la fattispecie ricorrente 
(2) Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/200 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata all’Ufficio Tributi 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la presente dichiarazione viene resa ed 
il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza  
. 

 

 


