
UT.

PARTE A Il sottoscritto/a
Dati del

contribuente nato/a a il

C.F.

via n.

DICHIARA 

della occupazione / detenzione dei locali di seguito indicati dalla data del . I locali sono occupati
da n.     persone.

PARTE B via n. 
Dati del 

fabbricato di proprietà di

contratto di locazione stipulato il

PARTE C
Destinazione e 

superficie

del fabbricato Foglio Particella Sub Categoria

COMUNE DI UMBERTIDE - PROVINCIA DI PERUGIA

Superficie 
(mq)

DATI CATASTALI 

residente / con sede legale a

(L. 147/2013)
DICHIARAZIONE TARI

tipo Destinazione

 INIZIO  VARIAZIONE  CESSAZIONE

del fabbricato Foglio Particella Sub Categoria

PARTE D Riduzione dichiarata TARI: n. descriz.
Riduzioni n. descriz.

n.  descriz.
n.  descriz.

PARTE E Recapiti telefonici cell.
Recapiti E-mail

PARTE F via n.
Rescapiti per citta' cap
la spedizione

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che la presente dichiarazione è veritiera.

_________
luogo            data firma del dichiarante

___________________________ , ___________________________

(mq)

fabbricato

 INIZIO  VARIAZIONE  CESSAZIONE



Per informazioni sull'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:: www.comune.umbertide.pg.it. Per informazioni su raccolta e trasporto dei rifiuti:  https://www.gesenu.it

La dichiarazione va inviata all'Ufficio Tributi tramite raccomandata a/r (Comune di Umbertide, P.zza Matteotti, 1, 06019 Umbertide, PG), fax (075-9419240),
email: tributi@comune.umbertide.pg.it, pec: comune.umbertide@postacert.umbria.it

parte campo dati da inserire
- "ut." non compilare (campo riservato all'Ufficio)
C "destinazione" per le utenze domestiche indicare una delle seguenti destinazioni:

- abitazione
- garage
- cantina
- soffitta
- fondo
- altro (specificare)

per le utenze non domestiche indicare una delle seguenti destinazioni:
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo

10 Ospedali
11 Uffici, agenzie
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

bei durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e

ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club
31 Agriturismi

D "riduzione dichiarata TARI" indicare uno dei seguenti codici (per la disciplina delle riduzioni si invia al regolamento comunale TARI):
R01 Indennità disagio ambientale (solo per le zone indicate nel regolamento): -20%
R02 zona con raccolta domiciliare non completa (solo RDM–Carta/cartone-Secco residuo): -10%
R03 zona priva di raccolta domicilIare con punto di raccolta collocato fino a 2km: -20%
R04 zona priva di raccolta domicilIare con punto di raccolta collocato tra 2km e 4km: -40%
R05 zona priva di raccolta domicilare con punto di raccolta collocato oltre 4km: -60%
R06 abitazioni tenute a disposizione: -20%
R07 locali diversi dalle abitaz.per uso stagionale/non continuativo, ma ricorrente fino 183 gg: -20%
R08 rifiuti speciali: -15%
R09 riduzione Covid-19 (solo per il 2021): -25%
R10 riduzione Covid-19 (solo per il 2021): -45%
R11 riduzione Covid-19 (solo per il 2021): -65%
R12 contrasto allo spreco alimentare: -10% parte variabile
R13 contrasto allo spreco alimentare: -25% parte variabile
R14 avvio al riciclo: -30%  parte variabile
R15 avvio al riciclo: -15%  parte variabile

"descriz." compilare con breve descrizione della riduzione TARI (ad. es. "abitazioni tenute a disposizione")

F compilare solo se diverso dall'indirizzo indicato nella Parte A

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

a) Modalità e finalità del trattamento dei dati.

Il Comune di Umbertide tratta dati personali in qualità di Titolare:

esclusivamente per le attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, 

per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali ad esso connesse e per la gestione dei rapporti con l'utenza;

mediante strumenti cartacei e informatici, anche automatizzati, adottando misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali;

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;

limitatamente a quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità di trattamento.

I dati potranno essere comunicati ad Autorità Pubbliche per l’adempimento degli obblighi di legge e a soggetti privati per i servizi di supporto alla gestione cui è finalizzato il trattamento. 

Al termine del trattamento i dati personali saranno conservati per la durata necessaria ad adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli in materia di rendicontazione.

b) Diritti dell’interessato.

L'interessato, alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016, ha diritto di accedere ai propri dati personali, può ottenerne la rettifica, la cancellazione e la limitazione, può opporsi al 

trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato può contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Umbertide, pubblicato sul sito 

istituzionale. L'interessato può altresì proporre reclamo all'Autorità Garante nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati non sia conforme al Regolamento.


