
COMUNE DI CALCINAIA
Servizio II – Economico Finanziario

UFFICIO TRIBUTI
  q comunicato Geofor

UTENZA DOMESTICA 

DENUNCIA DI 

  q INIZIO/SUBENTRO       q CESSAZIONE         q VARIAZIONE             q RIDUZIONI/ISEE/ ATTIVAZIONE ISG

TASSA RIFIUTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. N° 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________nato a ___________________________________
                                                                                     CONTRIBUENTE

il  _____________________________  C.F.  _____________________________________________________________  residente  nel  

Comune di __________________________________ in via/p.zza/c.so __________________________________________n. _________

Tel./cellulare_____________________________________ mail/pec _______________________________________________________

Dichiarante (da compilare solo se diverso dal contribuente) _____________________________________________________________

in qualità di :     q   erede                q    delegato         C.F.____________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’ Art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA A DECORRERE DAL       _______/________/_________

INIZIO/ SUBENTRO

FABBRICATI               MQ.      __________       Foglio ____________      Part. ________________     Sub. __________________

GARAGE/BOX/CANTINA  MQ. __________     Foglio _____________      Part. ________________      Sub. _________________

TOTALE SUPERFICIE CALPESTABILE TASSABILE   MQ. ___________________ -20% =  MQ. _____________________________________

NUMERO OCCUPANTI ______________________Numero Occupanti non residenti (ad es. badanti o nuclei conviventi) ____________

TIPO DEL POSSESSO:     q PROPRIETA’      q LOCAZIONE  q  ALTRO ________________________

IMMOBILE:                   q DI NUOVA COSTRUZIONE       q IMMOBILE IN PRECEDENZA OCCUPATO/ DI PROPRIETA’ /SUBENTRO  di:

Cognome ________________________________________________________ Nome _________________________________________

ESISTE UN PASSO CARRABILE    q SI     q NO

PROVENIENZA  DA:   q ALTRO  COMUNE  _____________________________  q  CALCINAIA  dal 

Sig._______________________________

CONSEGNA  NUOVO 
MASTELLO TAG N.

RESTITUISCE/
TRASFERISCE 

MASTELLO TAG N. 

Protocollo



CESSAZIONE

FABBRICATI in via/p.zza/c.so _____________________________________ n._______

L’immobile è stato RESTITUITO/VENDUTO a_____________________________________________________________ 

Restituisce il suo mastello:

VARIAZIONE

q DELLA SUPERFICIE DELL’IMMOBILE IN VIA ______________________________________________ n. ______________ 

da mq. _____________  a mq. ________________   (dati catastali FG. ___________ Part.__________ Sub.__________)

q DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI (ad esempio badanti) : da n.   ______________ a n.   _______________________

RIDUZIONI/ESENZIONI

q ISEE ESCLUSIVAMENTE ULTRASESSANTACINQUENNI: esclusi collaboratori domestici - Allegare certificazione ISEE;

q ISEE: Allegare certificazione ISEE in corso di validità;

q INVALIDITA’: nucleo familiare con soggetti affetti da gravi handicap certificati ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992  – 

Allegare certificazione L104/1992;

q STUDENTI FUORI SEDE: che all’interno del proprio nucleo familiare vi sono studenti universitari fuori sede iscritti 

all’Università di _____________________________________________ - Allegare contratto di affitto registrato; 

q BIOCOMPOSTER:  di  praticare  compostaggio  di  rifiuti  organici,  con utilizzo  di  biocompost,  concimaia  ecc… 

q  INAGIBILITA’/MANCANZA DI ALLACCI AI SERVIZI DI RETE: acqua, luce e gas - Allegare idonea documentazione.

q ATTIVAZIONE SACCHI GIALLI  q figlio minore di 2 anni e ½    q altro__________________ 

NOTE: _______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Informativa privacy: Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e  
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati  
da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale/ informatizzato;  3. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria);4. I dati saranno comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia  
privati, che per conto dell’Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi c/o gli uffici di questa Amministrazione;  
5. Il titolare e responsabile del trattamento è l’Avv. Fabio Corsinovi contattabile tramite mail all’indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale 
visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito dell’Unione Valdera (link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-datipersonali/3117).

Diverso indirizzo di spedizione c/o_____________________________________________________________________
via/p.zza/c.so_______________________________________________________________________________n._____
Comune____________________________________________________ (Prov. _________ ) C.A.P. _________________

Calcinaia, _______________              Firma UTENTE ___________________________
Sottoscrizione: ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

RESTITUISCE
 MASTELLO TAG N.
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