COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel
019 25.7901
fax
019 9241215
C.F. e P. IVA: 00245250097
www.comune.bergeggi.gov.it

Settore Amministrativo Contabile
Ufficio Tributi
Tel. 019 25790204
e-mail b.tributi@comune.bergeggi.sv.it
posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

DICHIARAZIONE TARI
(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 della legge n. 147/2013)
Il/la sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/

/

Sesso

M

FI

Residenza o sede legale
Comune
Via/Piazza

CAP

PROV.

N.

Codice Fiscale

Scala

Tel.

Int.

Fax

e-mail

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome

Nome

Qualifica o natura della carica
Residenza o sede legale
Comune
Via/Piazza

CAP

PROV.

N.

Codice Fiscale

Scala

Tel.

Int.

Fax

 Dichiarazione  Variazione del NUMERO DI OCCUPANTI:__________

(vedi NOTA)

Elenco dei componenti del nucleo familiare:

Cognome e nome

Codice Fiscale

Relazione
di parentela

1)
2)
3)
4)
5)
agli effetti dell’applicazione dell’imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta denuncia
inerente la Tassa sui rifiuti (TARI):
ORIGINARIA

DI VARIAZIONE

Il Comune di Bergeggi, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, la informa che esso avverrà nell'ambito delle sole
finalità istituzionali e nei termini di cui all'informativa liberamente consultabile sul portale web istituzionale, nella sezione amministrazione
trasparente, raggiungibile all'indirizzo https://www.comune.bergeggi.gov.it/copyright/

QUADRO A
UTENZE DOMESTICHE TARI
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..
Condominio ………………………………………...…………………………………………………….....
Proprietario: …………………………………...…………………………………………………………………
Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……..
DECORRENZA

TITOLO DI OCCUPAZIONE
proprietà o altro diritto reale di godimento

comodatario ad uso gratuito

locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..)
……/………/……

locatario semplice (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..)
altro (specificare: ……………………………………………………………..)

Continuità:

nuova costruzione

locali occupati in precedenza da: ………………..…………………

DESCRIZIONE DEI LOCALI

Fg.

P.lla

Sub.

Superficie TARI
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…

TOTALE
SUPERFICI ESCLUSE:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

mq. ……..…
mq. ………….

RIDUZIONI/ESENZIONI
Abitazione [Residenza Anagrafica] presso la quale effettuerà regolarmente il Compostaggio.
(Allegare la prevista dichiarazione)
Abitazione a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
A tale scopo dichiara che:
 l’abitazione di residenza o principale è sita a ............................................................................
 l’alloggio non verrà ceduto in locazione o comodato.
Note: …………………………………………………………………………………………………………………….
Mod. n. …......... di …………......................

Firma ……………………………….

NOTA: Regolamento Comunale TARI - ART. 10 NUMERO DI OCCUPANTI
comma 4 Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti
all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti un
valore pari a 3 componenti o, se dichiarato, il numero indicato dall’utente. La variazione del numero dei componenti del nucleo
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione. Resta ferma la possibilità per il
comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
comma 4 bis. Per le utenze domestiche dichiarate appartamenti ammobiliati ad uso turistico (A.A.U.T.) ai sensi delle disposizioni
di attuazione della disciplina di cui alla Legge Regionale nr 32 del 14/11/2014 approvate con delibera della Giunta Comunale nr 346
del 05/05/2017, si assume come numero di occupanti un valore pari a 3, qualora le stesse non siano stabilmente occupate da un
nucleo familiare residente nel territorio comunale
comma 8 Per le unità adibite a Bed & Breakfast ai applica la tariffa delle utenze domestiche residenziali con numero di occupanti
di cui alla tabella di seguito riportata:
Superficie
Superficie
Nr
Superficie
Superficie
Nr
mq da
mq a
occupanti
mq da
mq a
occupanti
0
50
1
101
140
4
51
70
2
141
150
5
71
100
3
151
oltre
6

