
CITTÀ DI RAGUSA
Ufficio Tributi

TASSA    SMALTIMENTO  RIFIUTI   SOLIDI  URBANI
DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONI O AD ALTRO USO

(art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

D E N U N C I A  D I   V A R I A Z I O N E

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a ______________________ il _________ cod. fisc__________________________________

residente a _____________________________in via ___________________________n° _______

piano___________                                              

tel  _____________ e-mail______________________ PEC ________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

Iscritto nel ruolo tassa smaltimento rifiuti dell’anno________comunica con decorrenza  __/__/____,
relativamente ai locali sotto evidenziati, la seguente variazione :

riferimenti catastali dell’immobile: foglio_______ particella ________ subalterno_____ Cat._____  
mq_____________

riferimenti catastali dell’immobile: foglio _______  particella _______ subalterno_____ Cat._____  
mq_____________

Via ___________________________________________n._______

o Variazione categoria ________________________________________________________

o  Variazione numero occupanti_________________________________________________

o  Accorpamento dati catastali __________________________________________________

o Cambio denominazione via ___________________________________________________

o Superficie Tassabile mq ______________________________________________________

o Cambio denominazione  ragione sociale__________________________________________

o Richiesta determinazione superficie assoggettata ai rifiuti speciali (di cui all’ art. 40 comma 6 del 
regolamento Comunale del 22/07/2014)

                

DOCUMENTI DA ALLEGARE:



• -  SCIA  O  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIETA’  RELATIVO  AL
PROVVEDIMENTO UNICO RILASCIATO DAL COMUNE DI RAGUSA - UFFICIO SUAP.

A tal  fine  dichiara,  consapevole delle  responsabilità,  anche penali,  previste  in  caso  di  false dichiarazioni,  ai  sensi
dell’art.  76  del  DPR  445/2000  e  che  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  decade  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.

In  caso  di  venir  meno  delle  condizioni  per  l’applicazione  delle  riduzioni  tariffarie,  il  contribuente  è  obbligato  a
presentare  apposita  dichiarazione  di  variazione.  In  mancanza  della  presentazione  della  dichiarazione  il  Comune
provvede al recupero della tari non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

L’assenza della firma o la mancata produzione della documentazione richiesta comporterà, tassativamente, la non    
ammissibilità della domanda.

L’amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:

- il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, la incompleta compilazione può causare la nullità
       della denuncia
- Il trattamento dei dati è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo della pratica;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica e/o manuali;

Data, _____/_____/_____                                                                                               Firma del dichiarante

                                                                                                          ___________________________

L’istanza potrà essere inviata ai seguenti indirizzi:
1. ufficio.protocollo@comune.ragusa.it  
2. protocollo@pec.comune.ragusa.it  
3. ufficio protocollo c.so Italia n.72, piano ammezzato
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