
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - RIFIUTI 

 A U T O D I C H I A R A Z I O N E 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI FOLGARIA 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________________il____________________ 
 
residente a _Cap(__________)____________________________Via_____________________________n.__  
 
codice fiscale _______________________________________________________tel.__________________ 
 
in qualità di  intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi 

 

D I C H I A R A 

 
Che per il periodo____________________________________________________________________ 
 
I seguenti locali ………………………………………………………………………………………………..mq…………….. 
   
     

situati in Via…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
si trovano / trovavano nelle seguenti condizioni: 
 

� Soffitta utilizzata quale deposito di materiali in disuso o di cumuli di materiali alla rinfusa (art. 12 del 
Regolamento); 

� Locali  o parte di essi  destinati esclusivamente a deposito di legna, carbone e simili 8 art. 12 del Regolamento); 
 

� unità immobiliari non utilizzate, chiuse per tutto l’anno solare , prive di qualsiasi arredo o  di alcun allacciamento 
alle reti dei servizi pubblici ( art. 12 del Regolamento); 

 
� locali in ristrutturazione , come da concessione edilizia n°……………………..del…………………………….con data di inizio 

lavori il………………………………….(art. 12 del Regolamento) 
 

� Demolizione dell’immobile 
 

� l’insediamento dista più di mille metri di percorso pubblico dal più vicino punto di raccolta (  diritto alla riduzione 
della tassa rifiuti nella misura  del 40%  della tariffa -  come previsto dall’art. 15,  del Regolamento per 
l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati); 

 
� locali non utilizzati e non locati in quanto il proprietario ha la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a 

seguito ricovero permanente ( art. 7 del regolamento) 
 

� La tariffa può essere ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, nel caso di locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra 
documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta)- art. 13 Regolamento; 

 
� Altro, ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
� In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata 

 

C H I E D E 

 
� LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA ( art. 15 del Regolamento) 
� L’ESCLUSIONE DELLA TARIFFA ( art. 12 del Regolamento) 
� L’AGEVOLAZIONE DELLA TARIFFA (art. 13 del Regolamento) 
� L’ESCLUSIONE DELLA TARIFFA (art. 7 del Regolamento) 
� ___________________________________________ 

Sottoscrivendo la presente   accetta lo svolgersi di eventuali controlli  da parte dell’Amministrazione comunale al fine di accertare quanto dichiarato. 
In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata 
Eventuali irregolarità comporteranno la revoca dell’agevolazione e l’applicazione delle sanzioni come da disposizioni vigenti. 
Dichiara di essere informato sulla riservatezza e trattamento dei dati (art.10 L.675/96) 

 
Folgaria_______________________   firma_______________________________ 
 
 
 



 

 
COMUNE DI FOLGARIA 
Servizio Tributi 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 
 
Egregio Signore/Gentile Signora, 
desideriamo informarLa che la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 garantisce che il 
trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché 
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed 
all’identità personale. 
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge predetta, La informiamo che: 
1) il trattamento ha le seguenti finalità: imposizione tributaria; 
2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento automatizzato con 
sistema informatizzato; 
3) il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m. 
(Tassa rifiuti solidi urbani); 
4) il rifiuto di rispondere comporterà la violazione di obblighi previsti dalla legge in 
materia tributaria; 
5) i dati potranno essere comunicati a concessionari di servizi o altri soggetti pubblici 
che, in base a norme di legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza 
di questi dati; 
6) che in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti 
previsti dall’art. 13 della L. 675/1996, che qui di seguito riproduciamo: 
a) richiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
che lo riguardano; 
b) avere a disposizione i dati che lo riguardano; 
c) chiedere di conoscere i motivi del trattamento e le sue finalità; 
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 
e) aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
f) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento: 
COMUNE DI FOLGARIA – Via Roma n. 60 
Responsabile del trattamento: 
Il Responsabile del Servizio Tributi – Via Roma n. 60 - Folgaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


