
COMUNE DI   FRASSINELLE POLESINE 

PROVINCIA  DI ROVIGO 

 

UFFI C I O     T R I B U T I 

 
 

 

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
 

 
DENUNCIA TARI   

 
Art. 1 commi  641-668 legge 147 del 27.12.2013 

 
 
 
 

DENUNCIA  ORIGINARIA  DI VARIAZIONE  

 

 

 

OCCUPANTE - DETENTORE (PER UTENZA DOMESTICA) 

Codice Fiscale               
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/ 

DETENZIONE 

Cognome       Nome       M  F   1 = Proprietà 

 2 = Usufrutto 
 3 = Locatario 
 4 = Altro diritto reale di godimento 

 

Luogo di nascita       Data di nascita        

Residenza        

e-mail _____________________________________________________________ 

 
OCCUPANTE – DETENTORE (PER UTENZA NON DOMESTICA) 

Codice Fiscale               
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/ 

DETENZIONE 

Cognome       Nome       M  F   1 = Proprietà 
 2 = Usufrutto 
 3 = Locatario 
 4 = Altro diritto reale di godimento 

 

Luogo di nascita       Data di nascita        

Residenza        

In qualità di       

della       

con sede legale principale in       

Via       n.       

Partita IVA       

Attività esercitata________________________________________________________ 

Codice ATECO_________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

pec__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI DAL …………………………………. 
 

N. D. 
Ubicazione – Via o Piazza Numero 

civico 
Destinazione 

Decorrenza 
(data di inizio 

dell’occupazione) 

Superficie 
occupata 

mq. 

 
NATURA DELL’OCCUPAZIONE/ 

DETENZIONE 
 

 

1 

........ 

........ 

........ 

2 

........ 

........ 

3 

     

LOCALI: 

Principal 

.......................................................... 

…………………………………………

……………………………………….. 

Cantine, garages, 

.......................................................... 

.......................................................... 

Magazzini , locali di deposito 

………………………………………. 

…………………………………………

………………………………………… 

AREE SCOPERTE: 

……………………………………….. 

.......................................................... 

 

 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

 

.................................. 

.................................. 

 

……………………… 

………………………

………………………. 

 

………………………

……………………… 

 

 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

 

.................................. 

.................................. 

 

………………………

………………………

…………………… 

 

………………………

……………………….. 

 

 

........................ 

........................ 

........................ 

 

........................ 

........................ 

........................ 

………………

………………

……………… 

 

………………

……………….. 

  1 = Per singolo 
 2 = Per nucleo familiare 
 3 = Presenza di attività commerciale 
 4 = Altra tipologia di occupante 

 

 
 
 

 
 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI (IMMOBILI PRINCIPALI,  CANTINE, GARAGES, LOCALI DI DEPOSITO ETC.) 
E LORO RIFERIMENTI CATASTALI 
 

  

Proprietari: ....................................................................................................... 
(SE DIVERSI DAL DENUNCIANTE) 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

CODICE FISCALE 

................................................ 
 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

   DATI RELATIVI 
ALL’AREA/IMMOBILE 

  1 = Per uso abitativo 
 2 = Per immobile tenuto a disposizione 
 3 = Per uso commerciale 
 4 = Per locali adibiti a box 
 5 = Per altri usi 

  sezione  foglio  particella  subalterno  categoria/qualità  classe  n. protocollo  anno     

                                                          IDENTIFICATIVO DELL’IMMOBILE 

                  
 F per fabbricati 
 T per terreni 

                    

                    

 

 

 
 

Proprietari: ....................................................................................................... 
(SE DIVERSI DAL DENUNCIANTE) 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

CODICE FISCALE 

................................................ 
 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

   DATI RELATIVI 
ALL’AREA/IMMOBILE 

  1 = Per uso abitativo 
 2 = Per immobile tenuto a disposizione 
 3 = Per uso commerciale 
 4 = Per locali adibiti a box 
 5 = Per altri usi 

 sezione  foglio  particella  subalterno  categoria/qualità  classe  n. protocollo  anno     

                                                         IDENTIFICATIVO DELL’IMMOBILE 

                  F per fabbricati 
 T per terreni 

 

 

Proprietari: ....................................................................................................... 
(SE DIVERSI DAL DENUNCIANTE) 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

CODICE FISCALE 

 

................................................ 
 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

   DATI RELATIVI 
ALL’AREA/IMMOBILE 

 

 1 = Per uso abitativo 
 2 = Per immobile tenuto a disposizione 
 3 = Per uso commerciale 
 4 = Per locali adibiti a box 
 5 = Per altri usi 

 sezione  foglio  particella  subalterno  categoria/qualità  classe  n. protocollo  anno     

                                                         IDENTIFICATIVO DELL’IMMOBILE 

                  F per fabbricati 
 T per terreni 

 

 



 
RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (Art. 1 comma 659  Legge 147 del 27.12.2013)  

 

 

1. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. 

A tale fine dichiara espressamente: 

- che l'abitazione di residenza o principale è sita in ........................................................................................................; 

- di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato. 

2. Locale, diverso dalla abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 

risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. 

       Licenza o autorizzazione n. ............................., in data .......................................................................... 

 

Con effetto dal .............................................................. sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta 
per particolari condizioni d'uso di cui ai precedenti punti 1 2  

 

 

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI PER PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI SPECIALI  
Art. 1 c. 649 legge 147/2013 

Attività esercitata: 

…………………………………………………………………………………………………………

Produzione in via continuativa e permanente dei seguenti rifiuti speciali al cui smaltimento si 

provvede con onere a carico dell’Azienda …………………………………… 

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

 

o Superficie dove si producono rifiuti speciali, tossici, nocivi: 

……………………………………………………….    Mq………………………………… 

……………………………………………………….    Mq………………………………… 

 

Oppure 

 

o Si  rileva di difficile determinazione l’individuazione della superficie dove si formano i 

sopradescritti rifiuti speciali 

 

Allegati da produrre: copia registri carico-scarico rifiuti speciali, tossici e nocivi.  

 

DICHIARA 

1. Che le indicazioni sopra fornite corrispondono a verità; 

2. Che i locali e le aree occupate, in precedenza erano condotti da ………………………. 

 

 

Data,  

 

IL/LA DENUNCIANTE 

 

………………………………………. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali)  

Rif. art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 ed in relazione ai dati personali oggetto del trattamento, 

secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:  

Titolare del trattamento dati del Comune di Frassinelle Polesine (con sede in piazza del Popolo n. 56/14) è 

il Sindaco legale rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati 

personali e sui suoi diritti.  

Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il responsabile incaricato per il 

Servizio Tributi cui lei ha conferito i suoi dati personali. 

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) per il Comune di Frassinelle Polesine è: N1 SERVIZI 

INFORMATICI SRLS - P.IVA : 01488130293 Stato : ITALIA Provincia : RO Comune : ROVIGO CAP : 

45100 Indirizzo : VIA DON MINZONI 64 Telefono : 042528879 E-mail : info@enneuno.it PEC : 

enneunosrls@pec.it - Referente: BORGATO SERGIO Telefono : 042528879 E-mail : dpo@enneuno.it PEC : 

enneunosrls@pec.it. 

Modalità di trattamento dei suoi dati: il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti 

cartacei, informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel 

rispetto della normativa vigente.  

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Frassinelle 

Polesine deve acquisire o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento 

giuridico in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite 

da autorità legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle 

attività istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento. L'eventuale rifiuto al 

trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono richiesti. Nei 

servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di accesso 

al servizio. Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e 

nella misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà 

genitoriale.  

Tempo di conservazione dei suoi dati: il Comune di Frassinelle Polesine conserverà i suoi dati per un arco 

di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque 

non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al termine di tale periodo i dati personali 

saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione 

e portabilità dei dati.  

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: in qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio 

non pregiudica la liceità del trattamento basato su precedente informativa: a) diritto di accesso, cioè ad avere 

conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a ottenere l'accesso a tali dati e alle 

informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia 

possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati 

personali saranno comunicati; b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione 

dei dati personali già resi; c) diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento 

delle finalità del trattamento (diritto all'oblio); d) diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli 

fini della conservazione qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679; e) 

diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati 

personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti purché 

sia tecnicamente possibile; f) diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che 

la riguardano ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679; g) diritto sui processi 

decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale basato unicamente 

sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata dalla 

normativa vigente. Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del 

trattamento dei dati o al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati. Ha inoltre il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo competente), 

qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.  

 

 

Firma per presa visione ____________________________ 

mailto:enneunosrls@pec.it

