
COMUNE DI NOVAFELTRIA
UFFICIO TRIBUTI
Piazza V. Emanuele n. 2  - 47863 Novafeltria (RN)	tel.0541/845621  Fax 0541/845651
E-mail ufficio.tributi@comune.novafeltria.rn.it
               
               All’Ufficio Tributi del Comune di Novafeltria 
Oggetto: TARES – Denuncia di Variazione(1)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________ il ___/___/______, Cod. Fisc. ________________________, residente in _________________________ in Via _______________________________ n. _____ lett. _____ int. ____ Tel. _________________ con riferimento alla denuncia precedentemente presentata agli effetti dell’applicazione del “Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi -TARES” per l’unità immobiliare occupata/detenuta in Via________________________________________________ n. ________ lett. ______ int. ______ 
                                                            
PRESENTA

Denuncia di variazione a partire dal ____ /____ /__________ 
Per i seguenti motivi: file_0.jpg
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 Modifica numero componenti file_2.jpg

file_3.wmf

 Variazione riduzione tariffaria
 (descrizione della variazione) ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e pertanto chiede l’adeguamento della tariffa applicata. 

Novafeltria, lì ___________________ 	                                   Firma ___________________

(1) Il   contribuente   è  obbligato  a  presentare  denuncia  di  variazione  entro  60  giorni   qualora  si  verifichino  delle  modifiche  rispetto  a  quanto     
      precedentemente  dichiarato/richiesto  in relazione  al  numero  degli  occupanti  non  residenti  delle utenze domestiche o al possesso  dei  requisiti
      per poter beneficiare delle riduzioni tariffarie. 
    -
Numero occupanti/detentori.  Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali e aree con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
       
 Si tenga presente che nel numero degli occupanti/detentori devono essere considerati anche i soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica nell’unità immobiliare, risultano ivi dimoranti. Tutte le variazioni non accompagnate da aggiornamento anagrafico devono essere dichiarate.
    -
Riduzioni tariffarie: le riduzioni tariffarie per le quali è obbligatoria la dichiarazione nel caso in cui vengano  meno le condizioni per poterne

beneficiare sono quelle per abitazione a disposizione, residenza all’estero, agricoltore, zona non servita, attività stagionale.

 La tariffa sarà rettificata a partire dalla data di presentazione dell’istanza, o, qualora l’utente lo documenti, con decorrenza anteriore, ma comunque non oltre il primo gennaio dell’anno in cui è stata presentata la richiesta. 

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art.13 D.Lgs. 196/2003
Il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Amministrazione Comunale, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche. Per finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale si intendono le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, protocolli, convenzioni, accordi comunque definiti. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
	I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente; 

	Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata; 

	Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 del D. Lgs. 196/2003 (materia tributaria) ed è necessario ai fini del riconoscimento di agevolazioni: la conseguenza in caso di mancato conferimento dei predetti dati è l’esclusione da tale diritto, ai sensi del D. Lgs. 507/1993; 

	I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall’Ente o previste da norme di Legge, o diffusi agli uffici di questa Amministrazione; 

	L’Amministrazione Comunale nel suo complesso, è Titolare dei dati personali e delle relative banche dati, gestite dalle proprie articolazioni organizzative. Il titolare del trattamento è il Sindaco del comune di Novafeltria. Il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del tributo, con sede in Piazza V. Emanuele 2 – 47863 Novafeltria.

	In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 


