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GENERALITÀ DELLA DICHIARAZIONE 

A   DICHIARAZIONE DI INIZIO UTENZA  

B   DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE/RETTIFICA: □ SUPERFICIE da mq _________________ a mq __________________ 

□ RIDUZIONI - □ ESENZIONE - □ DATI IMMOBILE - □ ALTRO _____________________________________________ 

 C  DICHIARAZIONE DI SUBENTRO A: (Specificare) ________________________________________________________ 

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO DICHIARANTE 

Cognome e Nome _________________________________________________________________________ Sesso  M  F  

Nato/a a ____________________________________________________ Prov. ____________ il ____/____/___________ 

Residente in (Via/Piazza, N. civico, CAP, Comune, Provincia) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

In qualità di:  Proprietario  Conduttore  Altro (specificare) ______________________________________________ 

Codice Fiscale  

Recapito telefonico ____________________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ pec ________________________________________________ 

INDIRIZZO PER RECAPITO AVVISI (da compilare se diverso da quello di residenza) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Altri componenti il nucleo familiare/occupanti 

- Cognome/Nome ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ____ il ________________________________ 

- Cognome/Nome ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ____ il ________________________________ 

- Cognome/Nome ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ____ il ________________________________ 

- Cognome/Nome ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ____ il ________________________________ 

 

NUMERO TOTALE OCCUPANTI ____________________ 

(A cura dell’Ufficio Tari) 

Data inserimento ____/____/_________ Cod. utente: __________________ 

Cod. utenza/e: 

________________________________________________________________ 

 

Timbro per ricevuta 
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TIPOLOGIA IMMOBILIARE E USO DEI VANI 
 

1^ UNITÀ IMMOBILIARE 

 

TIPOLOGIA VANI 
SUPERFICIE CALPESTABILE 

(Art. 11 Regolamento comunale Tari) 

Abitazione (camere, soggiorni, cucine, lavanderie) Mq 

Solai o sottotetti di altezza superiore a 1 mt. Mq 

Autorimesse, garage, box auto coperti, altri locali Mq 

TOTALE SUPERFICIE CALPESTABILE Mq 

 

SITA IN VIA/PIAZZA ______________________________________ N°________ Piano _____ Scala _____ Int. _____ 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA VANI SUP.CATAS. DESTINAZIONE D’USO 

       

       
 
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  □ SI   □ NO  
 
Se “NO” indicare le generalità del proprietario  

Nome e Cognome ___________________________________________ C.F. ______________________________________ 

 
L’immobile/i era precedentemente occupato da (se conosciuto): ______________________________________________ 

2^ UNITÀ IMMOBILIARE 

 

TIPOLOGIA VANI 
SUPERFICIE CALPESTABILE 

(Art. 11 Regolamento comunale Tari) 

Abitazione (camere, soggiorni, cucine, lavanderie) Mq 

Solai o sottotetti di altezza superiore a 1 mt. Mq 

Autorimesse, garage, box auto coperti, altri locali Mq 

TOTALE SUPERFICIE CALPESTABILE Mq 

 

SITA IN VIA/PIAZZA ______________________________________ N°________ Piano _____ Scala _____ Int. _____ 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA VANI SUP.CATAS. DESTINAZIONE D’USO 

       

       
 
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  □ SI   □ NO  
 
Se “NO” indicare le generalità del proprietario  

Nome e Cognome ___________________________________________ C.F. ______________________________________ 

 
L’immobile/i era precedentemente occupato da (se conosciuto): ______________________________________________ 

 

DATA INIZIO:  OCCUPAZIONE  DETENZIONE  VARIAZIONE dei locali sopraindicati 

1^ UNITÀ IMMOBILIARE _____ / _____ / ___________ 

2^ UNITÀ IMMOBILIARE _____ / _____ / ___________ 
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RIDUZIONI RICHIESTE 
(Art. 23 Regolamento comunale Tari) 

INDICARE LE RIDUZIONI RICHIESTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE IN MATERIA DI TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

A.  UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE (-20% p.fissa e p.variabile) 

            Utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. A tal fine 

dichiaro espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato e di risiedere in Via/Piazza 

_______________________________________________________________ n. _________  piano ________ 

Comune ______________________________ CAP ______________ Prov. _______, quale abitazione principale. 

 
B.  RESIDENTI ALL’ESTERO (-30% p.fissa e p.variabile) 
 
C.  FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO (-30% p.fissa e p.variabile) 
 
D.  A.I.R.E. COME DA COMMA 2 DELL’ART9 BIS DEL D.L. 28/3/2014 N.47 
 
E.  COMPOSTAGGIO DOMESTICO (-15% p.fissa e p.variabile) 
 

 

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO 
(Art. 26 Regolamento comunale Tari) 

A.  DISTANZA PUNTO DI RACCOLTA CALCOLATA DAL CONFINE DELLA PROPRIETÀ 

□ riduzione 60% distanza da 500 mt. a 1000 mt. dal più vicino punto di raccolta 

□ riduzione 65% distanza da 1001 mt. a 2000 mt. dal più vicino punto di raccolta 

□ riduzione 70% distanza oltre 2000 mt. dal più vicino punto di raccolta 

B.  MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (-80% p.fissa e p.variabile) 

 
ULTERIORI AGEVOLAZIONI 

(Art. 27 Regolamento comunale Tari) 

A.  Le abitazioni e le relative pertinenze nonché i locali ed aree operative ascritti alle categorie n.7, 8, 13, 14, 

15,16,22,23,24,25,26,27,29 (ex Tarsu 2, 3, 4, 13 e 28) siti nella zona limitrofa alla discarica in loc. 

BELLADANZA, e più precisamente nelle seguenti porzioni di territorio: SANTA LUCIA, PONTE D’AVORIO, SAN 

SAVINO, SAN MAIANO, VOC. CA’ BELLADANZA, CASTELVECCHIO, SERIPOLE E SAN DONINO. 
 

B.  FRAZIONI DI CINQUEMIGLIA E CORNETTO      

        Per le sole utenze domestiche correlate ad abitazioni e rispettive pertinenze site nelle frazioni di      

Cinquemiglia e Cornetto, limitrofe alla discarica in loc. BELLADANZA, si applica una riduzione del 20% della 

tariffa (parte fissa e parte variabile) 

 
RICHIESTA ESENZIONE TOTALE 

  (Art. 8 e 27 Regolamento comunale Tari) 

BARRARE SE SI RICHIEDE L’ESENZIONE TOTALE PER: 
 

 mancanza dei requisiti di agibilità dell’immobile o vi siano locali ed aree che non possono produrre rifiuti o che 

non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o 

per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come: 

a) □ le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di 

fornitura dei servizi pubblici a rete (indicare la data di cessazione dell’ultima bolletta ___/___/_______); 

b) □ i locali riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle 

frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

c) □ le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo 

o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio 

dell’occupazione; 

d) □ le aree impraticabili o intercluse da recinzione; 

e) □ le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli; 
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ULTERIORI ANNOTAZIONI DEL CONTRIBUENTE: 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
Elenco documenti allegati: 

1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (obbligatorio) 

2) ______________________________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________________________________________ 

 
 

IMPORTANTE: In caso di richiesta di agevolazioni, riduzioni, esenzioni, si deve allegare anche copia di tutti i 
documenti idonei a comprovare il diritto all’ottenimento delle agevolazioni/riduzioni/esenzioni stesse, comprese 
foto dei locali vuoti.  
In caso di dichiarazione iniziale, di subentro o di variazione, si deve allegare la seguente documentazione: copia 
contratto di locazione, atto di compravendita, e in caso di nuova costruzione planimetria quotata e firmata da 
tecnico. 
 
La dichiarazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, pena il mancato accoglimento della stessa, può essere 
presentata tramite: 

- posta elettronica all’indirizzo: tributi@sogepu.com; 
- PEC all’indirizzo: tributi@sogepu.it; 
- fax al numero: 075.851.92.80; 
- posta raccomandata A/R all’indirizzo: SOGEPU Spa - Ufficio TARI - Via Vittorini 23 Cerbara - 06012 Città di Castello (PG); 
- consegna a mano allo sportello Tari di Via Vittorini 23 Cerbara – 06012 - Città di Castello (PG) – previo appuntamento telefonico 

al n. 075.851.08.46. 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, la società So.Ge.Pu. Spa in qualità di 
Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione tecnica ed amministrativa del servizio di igiene urbana, ai sensi della normativa vigente. So.Ge.Pu. 
Spa ha nominato l’Avv. Michele Cancellieri quale responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO), con studio 
in 06012 Città di Castello (PG) Corso Vittorio Emanuele Secondo 25, contattabile al seguente indirizzo MAIL privacy@sogepu.com. 
Per consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa, visiti il sito www.sogepu.com; l’informativa sul trattamento dei dati personali 
completa, è altresì disponibile in formato cartaceo presso gli uffici di So.Ge.Pu. Spa siti in Città di Castello (PG) Via Vittorini n.23. 
  
“Qualora dal controllo di cui all’art.71 DPR 445/2000 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. 75 DPR 445/2000). 
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia” (art.76 445/2000). 

 
 
 

Data di presentazione  Firma del dichiarante 
   
   

 
 
 
NOTE PER UFFICIO: 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 


