protocollo

Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Servizio Tributi – Via Garibaldi 7
mail: protocollo@comune.oristano.it
pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it

TARI - DICHIARAZIONE VARIAZIONE DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
(art. 12 c. 3 del Regolamento TARI approvato con delibera del C.C. n. 81/2020)
da presentare entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

CONTRIBUENTE
Cognome e nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza/Sede:

Via

N.

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Tel.

cellulare

e-mail

pec

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445

DICHIARA
che i seguenti componenti facenti parte del proprio nucleo familiare come da risultanza anagrafica:
n.

relazione parentela

cognome e nome

codice fiscale

Condizione *

* studente universitario – militare di carriera – lavoratore fuori sede – servizio di volontariato - lungodegenze

sono temporaneamente domiciliati per un periodo non inferiore a 183 giorni consecutivi o frazionabili al massimo in tre
distinti periodi, nell’anno d’imposta _______________ come sotto indicato:
n.

cognome e nome

Comune domicilio

indirizzo

e pertanto chiede che non vengano conteggiati nel proprio nucleo familiare ai fini dell’applicazione della tariffa rifiuti.
A corredo della richiesta originaria si allega idonea documentazione:
 copia contratto d’affitto registrato relativo all’abitazione occupata
 copia iscrizione a ruolo Tari del comune di domicilio
 certificato di iscrizione universitaria
 copia del contratto di lavoro, o dichiarazione del datore di lavoro.
La presente dichiarazione va rinnovata annualmente, mentre la documentazione allegata solo nel caso vi siano state
variazioni.
Dichiaro di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei
procedimenti per i quali la presente istanza viene presentata, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs 196/2003, modificato dal D. Lgs
101/2018 con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Estremi del documento del dichiarante

Firma del dichiarante

Data di presentazione

Firma dell’impiegato

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità

REGOLAMENTO TARI
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81/2020

Art. 12 - Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva
diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non
fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare,
come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel
caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e di studio prestata fuori dalla propria residenza e nel caso
di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti
penitenziari, per un periodo non inferiore a 183 giorni consecutivi o frazionabili al massimo in tre distinti
periodi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per l’intero anno
d’imposta.
3. La variazione dei componenti il nucleo familiare, di cui al comma precedente, è concessa su domanda degli
interessati mediante modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messo a disposizione
dell'ufficio, da presentarsi inderogabilmente a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione, entro il 31
dicembre dell'anno di competenza al fine di consentire le operazioni di conguaglio. il Comune si riserva di
richiedere la documentazione probatoria delle circostanze dichiarate.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione,
nei termini previsti dal precedente comma 3, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione
delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con
riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti, compresi i cittadini
residenti all’estero, da soggetti che hanno trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o
istituti sanitari o case di riposo e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si
assume come numero di occupanti quello di un’unità.
7. La documentazione (anche nella forma di dichiarazioni sostitutive) che dovrà essere presentata a corredo
dell’istanza di ammissione alla fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo, può essere prodotta
anche in formato digitale.

