
                                                                        SETTORE
FINANZE

                                                           UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.R.E.S.)
DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE E VARIAZIONE

 UTENZE DOMESTICHE
(ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

Il sottoscritto, intestatario della scheda di famiglia se residente nel Comune di Pinerolo, o occupante a
qualsiasi titolo se residente in altro Comune

Cognome Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Residenza Cap. Prov.

Via/Piazza n° Interno Piano

Telefono E_mail

Se diverso dalla residenza, indirizzo al quale inviare gli avvisi di pagamento e/o comunicazioni:

Città Cap Prov.

Via/Piazza n°

NUMERO COMPLESSIVO DEGLI OCCUPANTI (da compilare solo per i NON RESIDENTI): _____________
(indicare il numero dei componenti del nucleo famigliare risultante all’anagrafe del comune di residenza; in mancanza di tale
dato il numero degli occupanti verrà determinato in relazione alla superficie dell’immobile, come previsto dall’art. 11, comma 3
del Regolamento. 

EVENTUALI  ULTERIORI  PERSONE  DIMORANTI  NELL’IMMOBILE  (PER  ALMENO  6  MESI
NELL’ANNO SOLARE),  NON FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO:

Cognome Nome Codice fiscale

Cognome Nome Codice fiscale



DICHIARA

 ai sensi dell’art. 47 del  D.P.R. N. 445/2000:

     L’INIZIO DI OCCUPAZIONE dal                                     per i seguenti motivi:

  nuova costruzione   inizio proprietà    inizio locazione

  altro     

     LA VARIAZIONE dal                                               per i seguenti motivi:

    variazione indirizzo da via                                                      a via                

(   barrare in caso di cessazione del precedente indirizzo)

  modifica superficie da mq                                                      a mq 

    modifica destinazione d’uso da                                                      a 

       cambio intestazione da sig/sig.a                                              a sig/sig.a 

PER I SEGUENTI LOCALI

DESTINAZIONE D’USO FOGLIO NUMERO SUB INDIRIZZO
SUPERFICIE

(mq)

NB Allegare copia della planimetria catastale aggiornata dei locali sopra indicati

IN QUALITÀ DI:

      Proprietario

            Locatario (Intestatario del contratto di locazione                                                                                    )

 Repertorio contratto n.                                      del                                   



Cognome e nome proprietario                                                                                            .

    Ex occupante se noto:
   
      Altro titolo:

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFARIA

Per la riduzione del 40% del tributo, per situazione di disagio economico risultante da attestazione
I.S.E.E. (compilare il relativo modulo).
Per la riduzione del 60% del tributo, per i locali siti in: 

      la cui distanza dall’ecopunto di raccolta più vicino e’ superiore a metri 400.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Ai f in i  di  cui  a l l ’ ar t .13  del  D.L.  n .196/2003 “cod ice  in  mate r ia  d i  pro tez ione  d i  da t i  pe rsona l i”  s i  in forma  che:
a) I  da t i  raccol t i  sono des t ina t i  a l l e  procedure  f ina l izza te  a l l e  ve r i f iche  in  mater ia  d i  t r ibut i  local i ,
b ) La manca ta  produz ione  de i  da t i  r i ch iest i  compor ta  l ’ impossib i l i t à  d i  concedere  l ’agevolaz ione ,
c) I  da t i  non  possono  esse re  comunica t i ,  né  d i f fus i  a  nessun  es terno  a l l ’Uf f ic io  d i  r i f er imento ,  ad  eccezione
dei  cas i  previs t i  da l la  l egge ,
d) In  re laz ione  a l  t r a t tamento  de i  da t i  per sonal i ,  i l  d ich iarante  pot rà  eserc i tare  i  d i r i t t i  d i  cu i  a l l ’a r t .7  de l
c i ta to  D.L.  n .196/2003,
e) I  da t i  saranno cus todi t i  e  conservat i  p resso  l ’uf f ic io  Tr ibu t i  de l  Comune  d i  Pine ro lo .

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 e dell’art. 483 del Codice Penale.

Pinerolo, 

            (firma)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Data presentazione, ___________________              Firma del dipendente__________________________


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 15_3: 
	Campo di testo 16_9: 
	Campo di testo 15_4: 
	Campo di testo 16_8: 
	Campo di testo 16_4: 
	Campo di testo 15_5: 
	Campo di testo 16_7: 
	Campo di testo 16_6: 
	Campo di testo 16_3: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 15: 
	Campo di testo 16_5: 
	Campo di testo 16: 
	Campo di testo 15_2: 
	Campo di testo 17: 
	Campo di testo 16_2: 
	Campo di testo 19: 
	Campo di testo 20: 
	Campo di testo 21: 
	Campo di testo 24: 
	Campo di testo 16_10: 
	Casella di controllo 3: Off
	Casella di controllo 3_2: Off
	Casella di controllo 3_3: Off
	Casella di controllo 3_4: Off
	Campo di testo 16_11: 
	Campo di testo 16_12: 
	Campo di testo 28_2: 
	Campo di testo 28: 
	Campo di testo 29: 
	Casella di controllo 3_8: Off
	Casella di controllo 3_5: Off
	Campo di testo 30: 
	Campo di testo 31: 
	Casella di controllo 3_6: Off
	Campo di testo 32: 
	Campo di testo 33: 
	Campo di testo 35: 
	Casella di controllo 3_7: Off
	Campo di testo 34: 
	Campo di testo 16_21: 
	Campo di testo 16_17: 
	Campo di testo 33_6: 
	Campo di testo 16_13: 
	Campo di testo 16_25: 
	Campo di testo 33_2: 
	Campo di testo 16_26: 
	Campo di testo 33_5: 
	Campo di testo 16_14: 
	Campo di testo 16_22: 
	Campo di testo 16_18: 
	Campo di testo 33_7: 
	Campo di testo 33_3: 
	Campo di testo 16_15: 
	Campo di testo 16_27: 
	Campo di testo 16_19: 
	Campo di testo 16_23: 
	Campo di testo 33_8: 
	Campo di testo 16_16: 
	Campo di testo 16_20: 
	Campo di testo 33_4: 
	Campo di testo 16_24: 
	Campo di testo 16_28: 
	Campo di testo 33_9: 
	Casella di controllo 3_9: Off
	Casella di controllo 3_10: Off
	Campo di testo 43: 
	Campo di testo 46: 
	Campo di testo 44: 
	Campo di testo 43_2: 
	Casella di controllo 3_11: Off
	Campo di testo 48: 
	Casella di controllo 3_12: Off
	Campo di testo 49: 
	Casella di controllo 3_13: Off
	Casella di controllo 3_14: Off
	Campo di testo 50: 
	Campo di testo 51: 
	Campo di testo 52: 
	Campo di testo 53: 


