DICHIARA

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto,
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità quanto segue.
3.
c:J
c:J
c:J

TIPO DI DICHIARAZIONE:

INIZIALE
CESSAZIONE
VARIAZIONE motivazione --------------------------------------

CON DECORRENZA DAL:-----------------------------

4.

TIPOLOGIA UTENZA:

O

O NON DOMESTICA (economico/produttive)

DOMESTICA

INDIRIZZO:

5. DATI CATASTALI {inserire per prima l'unità principale e di seguito le pertinenze)
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria e
classe

Superficie
utile netta
(calpestabile)
in mq

Destinazione d'uso*

Superficie
catastale (se
disponibile) in
mq

*per le utenze non domestiche indicare il codice ATECO (individua la classe di attività economica principale) e descrivere I attività

6. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE {per utenze domestiche)

Componenti
nucleo
familiare

Parentela (rispetto al dichiarante)

1
2
3
4

DICHIARANTE

Inserire I componenti del nucleo familiare (compreso dichiarante pos. 1) ed anche
eventuali persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi
Nome
Codice fiscale
Cognome

5

6

7.

TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite suscettibili
di produrre rifiuti urbani
0PROPRIETA'

D USUFRUTTO

D LOCAZIONE

D COMODATO

DALTRO (specificare)

8.

RIDUZIONI E/O ESENZIONI previste dal regolamento comunale
Chiedo le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal Regolamento comunale approvato, e dalle delibere
di Consiglio, e a tal fine dichiaro:
0 di aver avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici
D di essere unico occupante del!'immobile con età superiore ai 60 anni e con ISEE non superiore ai 7.500 euro
D che l'immobile è sprovvisto di allacciamenti ai pubblici servizi e di arredo
D che I'immobile è sprovvisto di allacciamenti ai pubblici servizi, ma arredato
D che l'immobile dista a più di 1 km dal più vicino punto di raccolta
D che l'immobile è stato dichiarato inagibile
D altro (specificare)

DATA

FIRMA del dichiarante

Si allega:
- copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario degli immobili se diverso dal dichiarante.

