
COMUNE DI MALO
DICHIARAZIONE TARI - ( TASSA SUI RIFIUTI )

Email: tributi@comune.malo.vi.it
Ufficio Tari tel. 0445-585231

INTESTATARIO UTENZA 

Codice Fiscale:               

Telefono:         

E-mail:            

Desidero ricevere la bollettazione TARI tramite Email                         

Comune di Nascita:    Prov.   

Data di Nascita:          Genere:             

Residenza:  

Comune:       Prov. 

DICHIARANTE (compilare solo se non coincide con INTESTATARIO UTENZA)

Codice Fiscale:  Telefono: E-

mail:             

Ai fini del tributo sui rifiuti e sui servizi comunali dichiara:

 inizio utilizzo immobile in data .................................................................….. 

 variazioni (superficie/intestatario/destinazione dell’immobile/riduzioni)  dal  

in caso di variazione dell'intestatario indicare il precedente intestatario

 cessazione utilizzo immobile in data ..................................................…......... 

INDIRIZZO UTENZA:

    

precedente indirizzo utenza (da compilare solo in caso di trasferimento all'interno del comune)

Titolo del possesso:        proprietà         usufrutto       locazione         altro diritto reale                

F

NOSI

M

mailto:tributi@comune.malo.vi.it


DATI CATASTALI:

foglio:  part:  sub:  cat:  MQ: 

foglio:  part:  sub:  cat:  MQ: 

foglio:  part:  sub:  cat:  MQ:  TOTALE MQ:

N.B.: Indicare la superficie calpestabile risultante da planimetria (che deve essere allegata) oppure, in
assenza di planimetria, indicare i mq catastali. In questo caso, l’ufficio considererà ai fini Tari l’80%
della superficie catastale.
 

DESTINAZIONE:         Uso abitativo       A disposizione        Stagionale     Box       Altri usi

Numero componenti del nucleo familiare imponibili:    

RIDUZIONI:

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale: riduzione del 30%

 abitazioni occupate da residenti all'estero per più di sei mesi all'anno 30%

 compostaggio domestico: riduzione nella parte variabile del 20%

                                                                                            

Firma: 

Data Presentazione:                                                 Per ricevuta

                                                                                                                             l'addetto all'Ufficio Tributi

       _______________________

Annotazioni:

E’ NECESSARIO ALLEGARE:
- copia documento di identità in corso di validità
- copia del contratto di locazione o copia dell'atto di acquisto/variazione immobile
- planimetria dei locali con indicate le superfici  (mq.) (se posseduta)

 TRASMETTERE IL MODULO COMPILATO E GLI ALLEGATI ALL’INDIRIZZO E-MAIL: 

tributi@comune.malo.vi.it
Informativa privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza ed è finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il
mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del
trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto
dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i
diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Malo.
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