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COMUNE DI VENTASSO

 

DICHIARAZIONE PER L
 

PERSONA FISICA -      Il sottoscritto __________

Nato a  ______________________     

Residente a ___________________________ Via ___________________________________n. ____

Tel. _________________________________
 

PERSONA GIURIDICA -      Il sottoscritto __________

Nato a  ______________________     

In qualità di legale rappresentante della ______

Con sede in _________________________

Partita IVA  ________________________________

Indirizzo e-mail ___________________________

ai fini dell’applicazione della t

[  ] L’INIZIO          [  ] LA CESSAZIONE   
 

Dell’occupazione/detenzione/possesso dei 
 

DESTINAZIONE D’USO 
(es. abitazione, cantina, 

box, negozio, magazzino, 

laboratorio ecc.) 

 

    VIA E N. CIVICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La superficie tassabile è costituita da quella catastale, rilevabile in visura, calcolata 

quella calpestabile (Art. 5 del Regolamento TARI consultabile 

 

 

Data _____________                                                      

 

 

L’informativa sulla privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD 2016/679 è

seguente indirizzo www.comune.ventasso.re.it/amministrazione
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NE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

Il sottoscritto _________________________________________________________

    il      ____/____/________  C.F.  _____________________________

Residente a ___________________________ Via ___________________________________n. ____

______________________  Indirizzo e-mail ____________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________

    il      ____/____/________  C.F.  _____________________________

In qualità di legale rappresentante della ____________________________________

Con sede in _________________________ Via _______________________________________n. ______

_______________________ C.F. ________________________

_________________________________ PEC______________________________________
 

ai fini dell’applicazione della tassi rifiuti 

DICHIARA 

        [  ] LA VARIAZIONE           A FAR DATA DAL 

occupazione/detenzione/possesso dei seguenti locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani

VIA E N. CIVICO 

DATI CATASTALI SUP.

Mq.

(*) 
Fgl. N. Sub 

    

    

    

da quella catastale, rilevabile in visura, calcolata all’ 80% . Ne

amento TARI consultabile https://www.comune.ventasso.re.it/uffici/ufficio

                                              Firma ____________________________________

L’informativa sulla privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD 2016/679 è consultabile sul sito internet del Comune al 

www.comune.ventasso.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy
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TASSA RIFIUTI 

____________________________ 

_____________________________ 

Residente a ___________________________ Via ___________________________________n. ____ 

__________________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

__________________________________________ 

Via _______________________________________n. ______ 

________________________ 

____________________________ 

A FAR DATA DAL ____/____/________ 

ibili di produrre rifiuti urbani: 

UP. 

. 

 

NOTE (es. abitazione a 

disposizione, affittata, locali 

vuoti, inagibili, inutilizzati, 

senza allacci a rete, ecc.) 

 

 

 

. Nel caso non fosse presente è 

https://www.comune.ventasso.re.it/uffici/ufficio-tributi/tari/ ) 

Firma ____________________________________ 

consultabile sul sito internet del Comune al 

contenuti/privacy 
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ALLEGATI 

- Fotocopia documento d’identità del dichiarante;

- Per le utenze non domestiche planimetrie dei locali;

- Per le dichiarazioni di cessazione dovute all

atti che confermano l'impossibilità di utilizzo (esempio: bollette di cessazione della fornitura dei servizi 

primari quale energia elettrica, gas e acqua

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

-  La dichiarazione deve essere presentata 

determina l’obbligo; 

- Deve essere inviata, alternativamente

tramite e-mail a tributi@comune.ventasso.re.it

tramite pec a comune.ventasso@legalmail.it

con raccomandata Comune di Ventasso, Ufficio Tributi, Piazza primo Maggio 3 

consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune o delle Municipalità.

 

INFORMAZIONI 

- Consultare il sito internet del Comune alla 

tributi/tari 

- Telefonando all’ufficio tributi a

tributi@comune.ventasso.re.it 
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entità del dichiarante; 

Per le utenze non domestiche planimetrie dei locali; 

dovute all’inabitabilità del fabbricato specificarne i motivi e allegare gli 

atti che confermano l'impossibilità di utilizzo (esempio: bollette di cessazione della fornitura dei servizi 

primari quale energia elettrica, gas e acqua). 

DI PRESENTAZIONE 

dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorno dalla data in cui si è verificato il fatto che ne 

, alternativamente: 

tributi@comune.ventasso.re.it 

comune.ventasso@legalmail.it 

con raccomandata Comune di Ventasso, Ufficio Tributi, Piazza primo Maggio 3 - 42032 

ufficio protocollo del Comune o delle Municipalità. 

Consultare il sito internet del Comune alla pagina https://www.comune.ventasso.re.it/uffici/ufficio

ufficio tributi ai numeri 0522/891944 – 891952, oppure

 

 
www.parcoappennino.it 

 

inabitabilità del fabbricato specificarne i motivi e allegare gli 

atti che confermano l'impossibilità di utilizzo (esempio: bollette di cessazione della fornitura dei servizi 

ta in cui si è verificato il fatto che ne 

42032 Cervarezza Terme 

https://www.comune.ventasso.re.it/uffici/ufficio-

oppure inviando e-mail a 


