
  

Servizio Tributi  

Comune di Marano Lagunare  
___________________________________________________________________________________________  

DENUNCIA TARI 

 
         ORIGINARIA            DI VARIAZIONE       

prodotta ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni 

 

TASSA SUI RIFIUTI – Marano Lagunare (UD) 
OCCUPANTE - DETENTORE (COMPILARE SEMPRE) 

CODICE FISCALE: 

COGNOME E NOME:  

LUOGO E DATA DI NASCITA:  

RESIDENZA:      CITTA’                                                                                                         VIA      

TELEFONO:  

MAIL: 

 

TIPOLOGIA UTENZA      DOMESTICA 

PARTE VARIABILE DELLA TASSA: 

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI:   
N.B.: indicare eventuali persone non residenti stabilmente occupanti l’immobile (es. conviventi, badanti, colf…) 

N.. 
COGNOME E NOME 

N A S C I T A 
Relazione di parentela ovvero di 

convivenza 
LUOGO DATA 

1          

2                         

PARTE FISSA DELLA TASSA: 

DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI 

1
Esempi TIPOLOGIA/DESTINAZIONE: abitazione principale, posto auto, box, negozio, ufficio, ristorante, magazzino, archivio…. 

DATI CATASTALI – INSERIRE NELLO STESSO ORDINE SEGUITO NELLA TABELLA SOPRA 

N.D. FOGLIO 
MAPPALE SUB. 

CAT. CLASSE 

1      

2      

 

N.D. 
UBICAZIONE 

VIA/P.ZZA CIVICO 
TIPOLOGIA 

/DESTINAZIONE  

DATA INIZIO 
OCCUPAZIONE - 

DETENZIONE 

SUPERFICIE 

TASSABILE MQ.: 

1     

2     

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext


  

 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE:  

 PROPRIETA’ - USUFRUTTO - DIRITTO DI ABITAZIONE 
 LOCAZIONE 
 COMODATO  
 ALTRO _________________________________ 

NOTE: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DELL’IMMOBILE – compilare se l’occupante è diverso da proprietario 

N.D. COGNOME E NOME 
CODICE FISCALE 

% POSSESSO 

1    

2    

 

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO:  
 

1 Possesso di CARTA FAMIGLIA IN CORSO DI VALIDITA’ dal ___________ al ___________ intestata a                             

__________________________ (20%); 
 

2   Abitazione o altri locali tenuti a disposizione per USO STAGIONALE (es. residenti in altra località, detentori di altri 

immobili……..) (20%); 

A tale fine dichiara espressamente: 
- che l'abitazione di residenza o principale è sita in ........................................................................................................; 
 

3   Abitazione occupata da soggetto iscritto AIRE, pensionato nel paese estero di residenza, non locata (riduzione a 2/3); 

 

4   Utilizzo BIO-COMPOSTATORE per trattamento rifiuti umidi organici dal ___________________(20%); 

 

5   Abitazioni ubicate fuori dalla zona servita (superiore a 500 mt. Lineari) (60%) 

 

Con effetto dal .............................................................. sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta 

per particolari condizioni d'uso di cui ai precedenti punti  1     2     3     4     5    

 

 

ESCLUSIONI PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 
Locali privi di arredi e di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) dal 
__________________________. 
 

LE SUINDICATE RIDUZIONI/ESCLUSIONI NON SONO CUMULABILI 
e  

al fine della loro applicazione 
 DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE DENUNCIATE. 

 
Con la presentazione della presente denuncia si autorizza il Comune, a mezzo dei funzionari addetti, a provvedere a verifiche, anche 
periodiche, al fine di accertare l’effettiva sussistenza delle condizioni che danno luogo a riduzioni tariffarie o all’esclusione dell’applicazione del 
tributo. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gest ire gli adempimenti 

istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 

trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento 

dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Finanziaria. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati 

di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Marano 

Lagunare. 

Data  ..............................................    IL/LA DENUNCIANTE  .................................................. 


