
 

COMUNE DI TRICESIMO 

Provincia di Udine 
Codice Fiscale 00466980307 – tel. 0432 855400 Fax 0432 855409 – C.A.P. 33019 TRICESIMO – 

Piazza Ellero, 1 
e-mail: tributi@comune.tricesimo.ud.it 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE T.A.R.I.  
ART. 1 Legge 147/2013 commi da 641 a 666 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE 

TIOOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

 
□ INIZIO OCCUPAZIONE 

 
□ VARIAZIONE 

 
□ CESSAZIONE 
 

 

DECORRENZA DAL: 

 
□ DICHIARANTE  
Cognome e nome:                                                             C.F. 
Nato/a a:                                    Prov.                il 
Residente a:                                Prov.               Via                                        cn. 
(*)Telefono                           (*)posta elettronica/Pec  
 
CONTRIBUENTE/INTESTATARIO (SOLO SE DIVERSO DAL DICHIARANTE) 
Cognome e nome:                                                             C.F. 
Nato/a a:                                    Prov.                 il                                                                                                                    
Residente a:                                Prov.                Via                                      cn. 
(*)Telefono                           (*)posta elettronica/Pec 
 
Trasmissione via mail delle comunicazioni e bollettazioni provenienti dall’Ufficio 
Tributi 

□ AUTORIZZO         □ NON AUTORIZZO 
 
Ai fini del tributo a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, (art. 76 del medesimo 
D.P.R.) sotto la propria personale responsabilità:  

D I C H I A R A 

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DEI LOCALI 

FOGLIO PARTICELLA SUB. CATEG. CLAS. 
METRI QUADRI 

(Mq) 
INDIRIZZO 

       

       

       

       

Va riportata  la superficie calpestabile al netto dei muri◄▐┘    

 
TITOLO: □ PROPRIETA’  □ LOCAZIONE  □ CONCESSIONE IN COMODATO □ ALTRO__________________ 
 
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (se diverso dal contribuente): _______________________________ 
 

 
(*) ESENZIONI 

DICHIARA che i locali sopra indicati sono in condizioni di NON UTILIZZABILITA’ dovuta a: 
□ unità immobiliari privi di utenze attive di servizi di rete e non arredati                                                                 
□ locali oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo  
   (pratica edilizia/DIA/SCIA rilasciata il                                   nr.        ) 

□ locali non utilizzati ed inagibili: dichiarazione in data___________ 
 

(*) RIDUZIONI 



 

RICHIEDE la riduzione del tributo, ed, a tal fine, dichiara: 
□ che i locali oggetto della denuncia sono tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno (per i non residenti) 
□ di essere residente iscritto AIRE, o dimorante all’estero, per più di sei mesi all’anno  
□ di possedere un biocompostatore ubicato presso l’abitazione come sopra identificata, di 
utilizzarlo correttamente e di autorizzare il Comune, od il Gestore del servizio di raccolta, a disporre 
verifiche per accertare la reale pratica di compostaggio ed allega: 

-  la documentazione attestante l’acquisto 
-  altro                                             
□ di versare in condizioni socio economiche particolarmente disagiate ed a tal fine allega: 
   - la documentazione comprovante lo stato di disagio 
 
UNITA’ IMMOBILIARI UTILIZZATE  DA CONTRIBUENTI NON PRESENTI NEL NUCLEO 
FAMILIARE DEL DICHIARANTE/CONTRIBUENTE. (esempio:badanti colf ecc…) 
cognome nome C.F. 
   
   
 
 

 CESSAZIONE 
□ cessata locazione: i locali sono stati restituiti al proprietario (nome e cognome) 
 

 
□ cessata locazione: subentro nei locali da parte di (nome e cognome)  

 
□ vendita dell’immobile: acquirente (nome e cognome)  

 
□ decesso contribuente: eredi (nome e cognome) 

 
□ Altro 
 
 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati sopra riportati sono prescritti da vigenti norme legislative o regolamentari 
e verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dell’attività 
amministrativa dell’Ente. 
 
Data___________________                     Firma_____________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a___________________nato/a___________________il______________, 
residente a_________________ via/piazza____________________ 
 

D E L E G A 
 
il/la Sig./Sig.ra______________nato/a a______________il_________, residente a_________ 
via/piazza____________________ affinchè per suo conto produca la presente dichiarazione.  
 
Data_________________                                   Firma_______________________________ 
 
ALLEGATI: COPIA DOCUMENTO D’ IDENTITA’ DEL  DICHIARANTE ED EVENTUALE 
DELEGANTE                            
 
N.B. i dati contrassegnati con l’asterisco(*) sono facoltativi ma importanti per una 
gestione efficace delle comunicazioni. 
 

 
 

 



 

INFORMATIVA SI SENSI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali), si forniscono le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Tricesimo con sede in Piazza Ellero, 1 – 33019 Tricesimo. 

Dati di contatto del DPO 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di 
Tricesimo è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: paolo@studiolegalevicenzotto.it  
 

Finalità e base giuridica 
Il trattamento dei dati raccolti con il presente modulo è finalizzato all’espletamento del procedimento e 
delle attività connesse e strumentali alla gestione della richiesta di esonero dal pagamento della tassa 
rifiuti.  
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico del titolare o connesso 
all’esercizio di propri pubblici poteri, in coerenza con l’art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento Comunale della TARI.  
I dati raccolti per la gestione della tassa rifiuti potranno essere utilizzati per un’altra diversa finalità 
compatibile con quella iniziale (revisione tariffe, definizione agevolazioni e riduzioni) e per elaborazioni 
statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza.  

Modalità di trattamento  
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 
2016/679.  
 
Natura del trattamento  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi, anche parzialmente, comporta 
l’annullamento della dichiarazione venendo meno la possibilità di dar corso alle attività procedurali e di 
determinare gli importi dovuti ai fini del tributo sui rifiuti (i dati contrassegnati con l’asterisco (*) sono 
facoltativi ma importanti per una gestione efficace delle comunicazioni).  
 
Comunicazione e diffusione  
I dati personali non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano 
necessarie per dare attuazione a norme di legge o di regolamento.  
 
Categorie di destinatari dei dati  
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte 
alle relative attività in relazione alle finalità perseguite, iniziali e successive.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti che per conto del Comune svolgono le attività di 
gestione dei tributi, compresa la gestione tecnica dei sistemi informativi e l’implementazione degli stessi, 
e agiscono in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 
 
Conservazione dei dati  
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti con particolare riguardo alla gestione amministrativa-contabile delle relative attività e comunque 
per il periodo di tempo previsto dagli obblighi di tenuta della documentazione amministrativa.  
 
Trasferimento dati verso paesi terzi  
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.  
 
Diritti degli interessati  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi 
all’elaborazione rivolgendo la richiesta:  
- al Comune di Tricesimo in qualità di Titolare anche mediante indirizzo email: 
comune.tricesimo@certgov.fvg.it o protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it  oppure  
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Tricesimo (Data Protection Officer - 
“DPO”)  
 
Diritto di reclamo  
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 


