COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Rimini
UFFICIO TRIBUTI

TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI (T.A.R.S.U.)

Denuncia dei locali ed aree scoperte adibiti ad abitazione ai sensi del
D.Lgs.n.507/1993 e alle disposizioni del Regolamento Comunale

N.B.: compilare TUTTI i campi e allegare planimetria immobile con identificativi catastali
Il sottoscritto________________________________________________________
nato a ___________________________________ (____) il ___/___/___________
residente a ______________________ cap ____ via _________________ n. ____
Codice Fiscale ____________________ tel. _____________ cell _______________

DICHIARA
di occupare o tenere a disposizione dal ___/__/_____ i locali e le aree sotto indicate di proprietà di
________________________________________________________________________________
1) Ubicazione: Via _______________________________________________ n. ______________
2) Identificativi catastali:

foglio _____ particella _________ sub _____ categ. _____ classe __
foglio _____ particella _________ sub _____ categ. _____ classe __
foglio _____ particella _________ sub _____ categ. _____ classe __

3) Nei nuovi locali subentra a _______________________________________________________
4) Descrizione locali ed aree:
a) Abitazione - Cucina
Sala /soggiorno

mq._____

n.____

mq._____ + mq._____

Ingresso/corridoio/disimpegno

mq._____ + mq._____ + mq._____

Bagni

mq._____ + mq._____ + mq._____

n.____

mq._____

Scala privata interna
Camere da letto

n.____

mq._____ + mq._____ + mq._____

Altri vani

n.____

mq._____ + mq._____ + mq._____
mq._____

Ripostiglio
a1 - Totale compl. locali

mq.__________

Garage/posto auto coperto

mq._____

Soffitta

mq._____

Deposito / Cantina

mq._____

Lavanderia

mq._____

Altri vani

n.____

a2 - Totale locali accessori

mq._____ + mq._____ + mq._____

mq.___________

(N.B.: indicare solo la parte dei suddetti locali di altezza superiore a m.1,5; la superficie da indicare è quella
calpestabile; il vano scala deve essere calcolato in base alla superficie della sua apertura moltiplicata per il
numero dei piani).

b) Aree scoperte - Balconi aperti/terrazze scoperte

mq.: _____

- Posto auto

mq.: _____

- Altre aree scoperte di proprietà o di uso
esclusivo ( giardini, porticati, ecc.)
TOTALE

mq.: _____
mq.: _____

(N.B. al fine di individuare le aree scoperte si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti
all’edificio o al mappale asservito all’edificio in base alla planimetria catastale; la superficie è misurata
sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che ivi insistono).

SUPERFICIE TASSABILE (a1+a2+ 25% b) = TOTALE mq. ________
3) ALTRI OCCUPANTI:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Parentela

4) EVENTUALI PARTI COMUNI (compilare solo se l’abitazione è situata in un condominio con 2 o
più alloggi)
Unità immobiliari che compongono il condominio

N. ____________

Codice fiscale del condominio _________________________________________
Generalità dell’Amministratore _________________________________________
Quota dei locali comuni

mq. ________________

Quota delle aree scoperte comuni al 25%

mq. ________________

TOTALE

mq. ________________

(N.B. Nell’impossibilità di determinare con esattezza la superficie delle aree coperte e scoperte di uso
comune del condominio, o in caso di mancato frazionamento della stessa tra i condomini, l’Ufficio Tributi
calcolerà d’ufficio la tassa dovuta per le parti di uso comune, aumentando la superficie complessiva
dell’abitazione dichiarata da ciascuno degli occupanti o detentori degli alloggi di una quota dal 2 al 10%
in ragione inversa del numero dei condomini; si ricorda inoltre che è fatto OBBLIGO all’amministrazione del
condominio di presentare all’Ufficio Tributi del Comune l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree
del condominio).

5) EVENTUALE ATTIVITA’ ECONOMICA O PROFESSIONALE SVOLTA NELL’ABITAZIONE:
Descrizione attività _______________________________________________________
metri quadri occupati ___________

RICHIESTA RIDUZIONI
abitazione con unico occupante;
abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
a tale scopo dichiara che la propria abitazione di residenza principale è ubicata in _________________________________
Cap ______ Via _________________________________ n._____, e di non avere intenzione di cedere in locazione o
comodato l’alloggio di cui sopra, per il quale viene richiesta la riduzione;
nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e relative pertinenze, con reddito ISEE compreso tra €
4.500,01 ed € 7.500,00 (Allegare certificazione ISEE).
nuclei familiari composti da due o più persone con reddito esclusivamente da pensione e dell’immobile occupato, con
indicatore ISEE non superiore a 12.000,00 Euro (Allegare certificazione ISEE).

RICHIESTA ESENZIONE
Immobile vuoto e privo di allacci ai pubblici servizi;
Nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e relative pertinenze, con reddito ISEE non superiore a
€ 4.500,00

(art.8 lettera C del Regolamento Comunale) (allegare certificazione ISEE);

altri motivi previsti dal regolamento comunale : _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DICHIARANTE:
- _______________________________________________________________________________
- Si allega planimetria catastale dell'immobile con descrizione d'uso dei locali e
documento d’identità personale.
Data ________________
Firma
_____________________________
____________________________________________________________________________________
Dichiara di essere a conoscenza dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie:
per omessa denuncia (100% della tassa o della maggiore tassa dovuta)
per denuncia infedele (50% della maggiore tassa dovuta)
Ai sensi dell’art.76 comma 3 D.lgs.507/93 e successive modificazioni dichiara la propria adesione
con conseguente riduzione ad ¹/3 della sanzione.

Firma per adesione

_____________________________
Dichiaro di essere informato ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali che il trattamento dei dati personali forniti al Servizio Tributi è finalizzato unicamente alla
corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia “Esenzione ai fini Tarsu” ed avverrà presso il Titolare del trattamento dati, P.zza Dante Alighieri 1 ‐ 47865 San Leo
(RN), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei
seguenti responsabili o incaricati del trattamento, degli impiegati presso il servizio protocollo e archivio, degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il Servizio
Tributi, ed in caso di sottoposizione a verifiche, degli incaricati e responsabili presso il Comando di P.M. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al , Servizio Tributi, P.zza Dante Alighieri 1 ‐
47865 San Leo (RN). L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul Sito Internet www.comune.san‐leo.rn.it

================================================================
Spazio riservato all’Ufficio.
Denuncia ricevuta il ______________ Registrata il _______________
Annotazioni: _____________________________________________________________________

