Al Comune di Ghilarza
Uf icio Tributi
GHILARZA
OGGETTO: Dichiarazione ai ini della Tassa sui ri iuti- TARI prodotta ai sensi dell’art. 37 del
regolamento IUC.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________nato/a il _______________________________________
a _________________________________________________ e residente in ______________________________________
Via ___________________________________ n. ___________, telefono _________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________ iscritto nei ruoli della
tassa ri iuti di codesto Comune, consapevole delle conseguenze civili e penali nelle quali può
incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai
ini di poter fruire delle agevolazioni previste dalla normativa sulla tassa ri iuti,
DICHIARA
Che l’immobile sito in Via _____________________________________________________________________
a far data dal ________________________________ ha num. ____________________ occupanti (speci icare
il motivo):
è tenuto a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
è occupato da soggetti che risiedono o hanno la dimora per più di sei mesi all’anno
all’estero;
è occupato da individui che si trovano in una delle condizioni previste al comma 2 dell’art.
37 del regolamento IUC (speci icare):

A. componente del nucleo familiare che risulta dimorare in altro comune per gravi motivi di salute.
specificare Nome e Cognome ___________________________________________________________
B. i componenti iscritti come residenti presso l’anagrafe del comune risultano degenti
presso case di cura o di riposo e simili, per un periodo non inferiore a sei mesi.
specificare Nome e Cognome ___________________________________________________________

C. componenti svolgono attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale per un
periodo non inferiore a sei mesi.
specificare Nome e Cognome ___________________________________________________________

Si allega la seguente documentazione:
contratto di locazione regolarmente registrato (il pagamento della tassa rifiuti è clausola
contrattuale);
copia del pagamento della tassa sui rifiuti o altra ricevuta di pagamento idonea, che
attesti il versamento della tassa nel comune di studio o di lavoro (eventuale);
Ghilarza ______________________________
In fede

________________________________________
Art. 37 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai
fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante
dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte
del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell’utenza per almeno 180 giorni nell’anno solare
(ad esempio le collaboratrici domestiche).
2. Dietro dichiarazione degli interessati, da presentare entro il 30 novembre di ogni anno, dal
numero complessivo degli occupanti, risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque esclusi:
a) il componente del nucleo familiare che risulta dimorare abitualmente in altro comune per gravi
motivi di salute;
b) i componenti iscritti come residenti presso l’anagrafe del comune che risultino degenti presso
case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e simili,
per un periodo non inferiore a sei mesi;
c) i componenti che svolgono attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale per un
periodo non inferiore a sei mesi, dietro presentazione della seguente documentazione:
1) contratto di locazione regolarmente registrato;
2) copia del pagamento della tassa sui rifiuti o altra ricevuta di pagamento idonea, che attesti il
versamento della tassa nel comune di studio o di lavoro;
Omissis…………….

