Comune di
Montale

Alia
Servizi Ambientali S.p.A.

Provincia di Pistoia
51037 Montale

DICHIARAZIONE
PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
(Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

UTENZE DOMESTICHE
1. OPERAZIONE RICHIESTA

DATA DECORRENZA OPERAZIONE

DENUNCIA INIZIALE
SUBENTRO
CESSAZIONE
VARIAZIONE

2. UTENTE
CODICE CLIENTE

CODICE UTENZA

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE

C.A.P.

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
RECAPITO TELEFONICO

FAX

PEC

RECAPITO BOLLETTE – COMUNE
RECAPITO BOLLETTE – INDIRIZZO

C.A.P.

3. IMMOBILE
COMUNE

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N.

N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
TIPOLOGIA IMMOBILE

TERRENO

FABBRICATO

TITOLO OCCUPAZIONE

PROPRIETA’

USUFRUTTO

LOCAZIONE

ALTRO

SUPERFICIE ASSOGGETTATA A TASSA (Le superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di

ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori)
TIPOLOGIA

MQ

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

(S1) APPARTAMENTO
(S2) GARAGE
(S4) CANTINA
(S6) ALTRI LOCALI

4. DATI UTENTE PRECEDENTE

SUBENTRO

CODICE CLIENTE

VARIAZIONE
CODICE UTENZA

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE

C.A.P.

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
RECAPITO TELEFONICO

FAX

E-MAIL

CAT

Comune di
Montale

Alia
Servizi Ambientali S.p.A.

Provincia di Pistoia
51037 Montale

5. PROPRIETARIO
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE
COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE

C.A.P.

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
RECAPITO TELEFONICO

FAX

E-MAIL

NUMERO OCCUPANTI DELL’IMMOBILE
Il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente denuncia è di ________________ (di
cui non residenti n.________)
Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante
dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui l’utenza sia
occupata anche da soggetti non residenti, il numero complessivo sarà integrato da questi ultimi.

Cognome e Nome

Dati dei componenti non residenti (se presenti)
Luogo e data di nascita

Codice fiscale

DICHIARAZIONE USO STAGIONALE (barrare solo se ricorre il caso descritto)
Il sottoscritto dichiara trattasi di locali in uso per periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare
(contrassegnare il riquadro solo se ricorre il caso descritto)
6. ANNOTAZIONI

DATA____________________________

FIRMA ____________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ______________________________________ autorizza il Comune di Montale e Alia Servizi Ambientali S.p.A., in qualità di soggetto gestore
operativo del tributo, nelle persone dei rispettivi titolari dei dati personali indicati al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio
dell’attività connesse alla presente dichiarazione.
A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento (UE) N. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora innanzi anche “GDPR” o
“Regolamento”). Il comune di Montale è il titolare del Trattamento Dati. L'informativa completa è disponibile all’indirizzo
https//www.comune.montale.pt/home/info/privacy.html. Responsabile della protezione dei dati Avv. Michele Gorga - Telefono 0573-9522 – e-mail
comune.montale@postacert.toscan.it; Alia Servizi Ambientali S.p.A., in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento, Le conferma che tratta i Suoi dati
esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro
comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 in forma essenziale e completa è disponibile presso i locali della Società
e comunque sul portale www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.”

DATA________________________________________

FIRMA_____________________________________________________________

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Data di presentazione ___________________________

FIRMA DEL DIPENDENTE____________________________

Comune di
Montale

Alia
Servizi Ambientali S.p.A.

Provincia di Pistoia
51037 Montale

AVVERTENZE
La presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la
determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati;
 Nei casi di spedizione postale, via fax, telematica oppure tramite consegna a mezzo di altra persona diversa
dall’intestatario deve essere allegata sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed
in corso di validità (pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di
eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.
 Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’ufficio
delega specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Le dichiarazioni di inizio, variazione, subentro o cessazione occupazione dei locali devono essere presentate entro i termini
indicati nell’articolo 30 del Regolamento IUC – istituzione e applicazione della componente Tari, pena la tardiva o omessa
presentazione della stessa e l’applicazione delle connesse sanzioni tributarie (d.lgs. 472/97).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Le dichiarazioni possono essere presentate:
- allo sportello di Alia Servizi Ambientali S.p.A. presso l’URP del Comune di Montale, in via Gramsci n. 19, ogni 2° e
4° mercoledì del mese dalle ore 8.30 alle 13.30.
Gli utenti possono rivolgersi, indifferentemente, anche agli sportelli TARI secondo gli orari di apertura consultabili sul
portale (www.aliaserviziambientali.it) presso i Comuni di Agliana (c/o Ufficio Tributi P.za della Resistenza n. 2) o
Quarrata (c/o Servizio Entrate P.za della Vittoria n. 1), oppure agli uffici di Pistoia (Viale Giacomo Matteotti n. 45) e
Prato (Via Paronese n. 104/110).
Si ricorda che, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria COVID 19, gli sportelli Tari sono aperti SOLO SU
APPUNTAMENTO da prenotare telefonando al Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 da rete fissa (gratuito) oppure 199 105 105 da rete mobile
(a pagamento secondo il proprio piano tariffario) oppure 0571 196 93 33 da rete fissa e mobile (a pagamento secondo
il proprio piano tariffario).
- via fax al n. 055 0044002
- tramite P.E.C. tariffa4@pec.aliaserviziambientali.it o tramite mail tariffa.info4@aliaserviziambientali.it
- tramite raccomandata A/R indirizzata a Alia Servizi Ambientali S.p.A. Ufficio TARI Via Baccio da Montelupo, 52
50142 Firenze allegando sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità.

.

