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COMUNICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRU)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

prov.

indirizzo

n.
completo di eventuale suffisso o barrato

cod. fisc.

P. IVA

tel.

intestatario
in qualità di

familiare:
rappresentante legale
altro:
UTENZA DOMESTICA

Intestatario dell'Utenza
nato a

il

residente a

prov.

indirizzo

n.
completo di eventuale suffisso o barrato

cod. fisc.

tel.
UTENZA NON DOMESTICA

Ragione sociale
cod. fisc.

P.IVA

tel.

con sede a

prov.

indirizzo

n.
completo di eventuale suffisso o barrato

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
Nuova occupazione
Variazione
Cessazione
Con decorrenza
In caso di comunicazione di cessazione indicare un eventuale nuovo recapito per l'ultima fattura:
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UTENZA DOMESTICA
Locali soggetti a Tariffa Comune
Indirizzo

n.
completo di eventuale suffisso o barrato

Dati catastali: Foglio _____________
Mappale _______________

Subalterno/i __________________

Superficie totale MQ
rilevata sul filo interno dei muri

Il numero degli occupanti dei locali è:
Motivo della variazione / cessazione:

Se il locale non è di proprietà indicare il proprietario
indirizzo

Residente a

n.
completo di eventuale suffisso o barrato

Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista la riduzione della tariffa:
Abitazione occupata per meno di 183 giorni all'anno-uso saltuario
Abitazione non servita in quanto distante più di 500 mt. dai contenitori
Componente domiciliato altrove
Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione temporanea della tariffa:
Componente assente per periodo superiore 6 mesi consecutivi anno nei casi previsti dall'art.9 comma 10
del Regolamento Tariffa Servizio SGRU

Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista la sospensione temporanea della tariffa:
Locali in ristrutturazione
Locali privi di arredamento minimo o di attivazione di servizi a rete
Allegati
Se desidera ricevere la fattura ad un indirizzo diverso da quello dell'abitazione soggetta a Tariffa, lo indichi qui:
Comune

prov.

Indirizzo

n.
completo di eventuale siffisso o barrato

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Con la presente il Cliente dichiara di aver preso visione e conoscenza delle norme e condizioni del regolamento disciplinare per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Data
Firma (non autenticata)
Spazio riservato agli operatori AREA S.p.A.

Note
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l'operatore

UTENZA NON DOMESTICA
Locali e\o aree scoperte operative soggette a Tariffa Comune
Indirizzo

n.
completo di eventuale suffisso o barrato

Dati catastali: Foglio _____________

Mappale _______________

Subalterno/i __________________

Attività prevalente svolta
Cod. ISTAT
Superficie TOTALE MQ
di cui:

Superficie MQ

Ad uso
rilevata sul filo interno dei muri

Superficie MQ

Ad uso
rilevata sul filo interno dei muri

Superficie MQ

Ad uso
rilevata sul filo interno dei muri

Motivo della variazione/cessazione

Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista la riduzione della tariffa:
Occupazione per meno di 183 gg. all'anno-uso saltuario
Contestuale produzione di rifiuti urbani e\o assimilati e di rifiuti non assimilati

Attività non servita in quanto distante più di 500 mt. dai contenitori/punti di raccolta
Recupero a propria cura e spese di rifiuti speciali assimilati
Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione temporanea della tariffa:
Locali in ristrutturazione
Produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati
Locali privi di attrezzature e macchinari o di attivazione di servizi a rete
Allegati

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Con la presente il Cliente dichiara di aver preso visione e conoscenza delle norme e condizioni del regolamento disciplinare per
l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Data
Firma (non autenticata)
Spazio riservato agli operatori Area S.p.A.

Note

l'operatore
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INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a quasiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
solidi urbani e/o rifiuti ad essi assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di gestione dei rifiuti è
istituito ed attivato, è tenuto al pagamento della Tariffa.
I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa presentano al Gestore del servizio (AREA S.p.A.)
comunicazione dei locali e delle aree assoggettati alla stessa entro 30 giorni dalla nuova occupazione, variazione,
cessazione, subentro o trasferimento indicando la data di inizio, variazione o fine dell’utenza.
AREA rilascia la ricevuta della comunicazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il
timbro postale, o dal rapporto di ricevimento se inviata a mezzo fax o mail.
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’utenza; in caso di variazione, la tariffa viene adeguata dalla
data di variazione accertata.
La cessazione del possesso o della detenzione dei locali ed aree dà diritto all’abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere
dalla data indicata nella comunicazione tempestivamente presentata ovvero se la comunicazione è presentata tardivamente
dalla data di presentazione, fatta salva la possibilità per l’interessato di provare l’insussistenza del presupposto tariffario per i
periodi precedenti.
La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste
invariate.
L’obbligo di presentazione della comunicazione di variazione non ricorre per i cambiamenti di composizione delle famiglie
anagrafiche residenti in quanto direttamente rilevati dall’anagrafe comunale e conseguentemente la tariffa viene adeguata
d’ufficio alla data di variazione anagrafica
La dichiarazione d’inizio del possesso o detenzione, corredata di planimetria rappresentativa, deve contenere le seguenti
informazioni relative ai soggetti destinatari del servizio:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) codice fiscale e partita IVA;
c) cognome e nome, codice fiscale ed indirizzo del rappresentante legale nel caso di società, enti od istituzioni;
d) indirizzo di residenza o della sede legale o di fatto;
e) indirizzo di recapito della fattura;
f) indirizzo dei locali e/o aree soggetti a tariffa;
g) superficie, planimetrie ed identificativi catastali dei locali e/o aree di cui sopra per destinazione d’uso ed eventualmente
per loro partizioni; in particolare dovranno essere fornite, nel caso di utenze non domestiche, visure della CCIAA, planimetrie
operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando
eventualmente quelle di cui si chiede l’esonero per produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi (ai sensi del presente
regolamento, ecc.), eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici
dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d’uso dei locali ed aree scoperte, ecc);
h) numero effettivo dei componenti del nucleo familiare nel caso di utenze domestiche;
i) data di inizio del possesso o detenzione;
j) identificativo del proprietario dell’unità immobiliare e/o dell’area nel caso che il soggetto destinatario del servizio non sia
proprietario;
k) data di presentazione della dichiarazione;
l) sottoscrizione della dichiarazione con firma leggibile.
Per le occupazioni temporanee con o senza autorizzazione, su aree private, pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di
pubblico passaggio, la tariffa è dovuta per i giorni di effettiva occupazione o conduzione. E’ considerato temporaneo l’uso
inferiore a 183 giorni per anno solare.
AREA S.p.A. svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e controlla i dati
contenuti nelle comunicazioni. AREA S.p.A. effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed
opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree con personale autorizzato, nel rispetto
dei limiti fissati dalla legge; in caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, AREA
S.p.A. può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma degli art. 2727 e 2729 del codice civile.
AREA S.p.A. può rivolgere all’utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei
locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari da restituire debitamente sottoscritti. AREA S.p.A. comunica agli
utenti l’esito delle verifiche e dei controlli effettuati.
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