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RICHIESTA ATTIVAZIONE – CESSAZIONE 

- VARIAZIONE DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI - UTENZA DOMESTICA 

(Delibera Arera 15/2022)  

 

 

COMUNE DI CRESPIATICA – SERVIZIO TRIBUTI 

---------------  
 

 DENUNCIA SUPERFICI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – UTENZA DOMESTICA 

(L. 147/2013 e s.m.- Delibera Arera 15/2022) 
  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 38-47-48 D.P.R. 445/200): “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” (D.P.R. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 11 comma 3 D.P.R. 403/98).   
 

Visto il regolamento per l’applicazione della TARI: 
 

 

(CONTRIBUENTE PERSONA FISICA) Il sottoscritto: 
 

Cognome / Nome   

Luogo di nascita    

Data di nascita    /   /     
  

Codice Fiscale                    
 

Comune di residenza  

Via e numero civico – int.  

Telefono / Cellulare  Tel.                               / Cell. 

e-mail / PEC    
  

(CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA) In qualità di titolare/legale rappresentante/della:  

 Società    

Con sede legale in    

Via e numero civico    

Partita IVA/C.F.    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Telefono    

e-mail/PEC    

 

Agli effetti del pagamento della Tassa Rifiuti di cui alla Legge n. 147/2013 e s.m.m., della 

Delibera Arera n. 15/2022 e di quanto prescritto dal regolamento Comunale  
 

CHIEDE 

 
 PROTOCOLLO  

   

 

 L’ATTIVAZIONE dei vari 

servizi di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani ai 
fini del pagamento della TARI 

 LA CANCELLAZIONE ai fini 

del pagamento della TARI  

(codice utente:______) 



 LA VARIAZIONE ai fini del 
pagamento della TARI  

(codice utente:______) 
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A TAL FINE DICHIARA: 
 

 

       DI ESSERE IN POSSESSO 

       DI DETENERE 

 (BARRARE L’OPZIONE) 

 

    
  

 

  

  

  DI CESSARE L’OCCUPAZIONE PER: 

(BARRARE L’OPZIONE) 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

  

  DI VARIARE PER:  

       (BARRARE L’OPZIONE)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  n. ___ persone residenti  
  n. ____ persone dimoranti stabilmente: 
Cognome / Nome / C.F. ________________________________ 

Cognome / Nome / C.F. ________________________________ 
Cognome / Nome / C.F. ________________________________ 

 

 Trasferimento in altro comune  

 Trasferimento in altra abitazione  

 Vuoto (privo di mobili) e privo di utenze  

ALLEGARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO 

DI NOTORIETA’ 

 Vendita 
 Cessata locazione  

 Altro: _______________________________ 
____________________________________  
____________________________________  
  

 Ricovero casa di riposo  

    ALLEGARE DOCUMENTAZIONE 

 Rettifica numero componenti familiari: ______ 

 Rettifica superfici già dichiarate  

 Variazione intestatario - subentro nella posizione già tassata a:   
____________________________________________ 

  

 Cambio indirizzo  

 U.I. occupata da due o più nuclei familiari:   
* _____________________________________________ 
 

* _____________________________________________ 

 Variazione destinazione d’uso  

 Immobile/i da aggiungere a quanto già dichiarato  

 Altro:  ________________________________________ 
_______________________________________________  
  

A decorrere dal:    /   /     
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DEI SEGUENTI IMMOBILI / LOCALI siti in 

 

 _CRESPIATICA_via:______________________________________ n. _________  int. ____  

   

 

DESTINAZIONE 

D’USO  
FG.  MAPP.  SUB.  

CATEGORIA 

CATASTALE  

SUPERFICIE 

CATASTALE  

SUPERFICIE 

TARI*  

CODICE 

UTENZA  

ABITAZIONE  

  
              cl.      U.I.  

GARAGE  

  
              cl.      U.I.  

CANTINA  

  
              cl.      U.I.  

ALTRO 

___________  
              cl.      U.I.  

ALTRO 

___________  
              cl.      U.I.  

 

 *   è pari alla superficie calpestabile, considerando la parte al netto dei muri perimetrali con la sola esclusione dei balconi e posti 

auto. Per le soffitte, mansarde, ripostigli, legnaie e simili va indicata la sola parte del locale con altezza uguale o superiore a m.1,50 

nel quale sia possibile la permanenza. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 

maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.   
 

 

TITOLO   
DELL’OCCUPAZIONE / DETENZIONE  

ALTRE INFORMAZIONI  

 Proprietà  
Precedente proprietario: _______________ 

___________________________________  
  

  Precedente occupante: ______________  
___________________________________  
___________________________________  

 Locazione    Nominativo - C.F. – Residenza del 
PROPRIETARIO se diverso dall’occupante: 
___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________  

 Comodato  

 Usufrutto  

 Altro diritto reale di godimento  
   

 

RICHIESTA RIDUZIONI (per le modalità si richiama il regolamento TARI)  

 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO - ALLEGARE DOMANDA ADESIONE COMPOSTAGGIO 
 ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE - PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO 

E DISCONTINUO   

 VUOTO (PRIVO DI MOBILI) E PRIVO DI UTENZE - ALLEGARE DICH. SOST. ATTO DI NOTORIETA’ 


ALLEGATI: 

Copia documento Identità del dichiarante. 

Documentazione comprovante la data di inizio/cessazione/variazione del possesso o della 

detenzione dei locali o della variazione. 

 
Note: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Data__________                                       Firma (leggibile) __________________________  
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AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO E-MAIL DA PARTE DELL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CRESPIATICA 
Con la presente autorizzo l’Ufficio Tributi del Comune di CRESPIATICA ad inviarmi, tramite E-MAIL, 

comunicazioni inerenti tutto quanto concerne la mia posizione riguardo alla TARI (estratti conto 

situazione immobiliare, avvisi di pagamento TARI, solleciti, modelli F24 di pagamento, comunicazioni 

varie, ecc…) per i quali non si necessita di apposita notifica.  

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA, AL RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL COMUNE, AD 

INVIARE CONFERMA DI LETTURA DEL MESSAGGIO.  

 

Data__________                                       Firma (leggibile) __________________________  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. N. 196/2003). 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di CRESPIATICA saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando 

strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune 

di CRESPIATICA. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente. Il Data Protection 

Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

STUDIO SIGAUDO SRL- P.IVA10459410014 – Via Santa Croce 40 10024 Moncalieri (TO) 

 

Data__________                                       Firma (leggibile) __________________________  

  
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

• Utenze domestiche  

Secondo quanto previsto dal Regolamento TARI la presente dichiarazione deve essere presentata 

DALL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA nel caso di residenti e nel caso di non residenti 

dall’occupante a qualsiasi titolo ENTRO 90 GIORNI dalla data di inizio o cessazione del possesso, 

dell’occupazione o della detenzione dei locali o da quando siano intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione del tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si 

verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso 

contrario la dichiarazione di variazione va presentata ENTRO 90 GIORNI dalla variazione.  
 

GESTORI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA REGOLAZIONE IN MATERIA:  

1. il Comune di CRESPIATICA in qualità di gestore dell’attività di gestione e tariffe e rapporto con gli 

utenti per le prestazioni inerenti all’attivazione, variazione o cessazione del servizio, ai reclami, alle 

richieste scritte di informazioni attinenti alla TARI, alle richieste di rettifica degli importi addebitati, ai 

punti di contatto con l’utente quali, gli sportelli fisici ed il servizio telefonico, alle modalità e periodicità 

di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti; 

2. Linea Gestioni S.r.l., in qualità di gestore della raccolta e trasporto e dello spazzamento e lavaggio 

delle strade per le prestazioni inerenti ai reclami, alle richieste scritte di informazioni attinenti alle attività 

di propria competenza (raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e lavaggio strade), al ritiro dei rifiuti 

su chiamata, agli interventi per disservizi e per la consegna e riparazione delle attrezzature per la raccolta 

domiciliare, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di raccolta e trasporto e di 

spazzamento e lavaggio delle strade, alla sicurezza del servizio.  
 

LE INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI (SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, CORRETTA 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, ECC.) E LA CARTA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO INTEGRATO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SONO REPERIBILI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI 

CRESPIATICA (www.comune.crespiatica.lo.it) E DELLA SOCIETÀ LINEA GESTIONI S.R.L. (www.linea-

gestioni.it) O PUÒ ESSERE RICHIESTA PRESSO LO SPORTELLO TRIBUTI DEL COMUNE DI CRESPIATICA. 
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