UTENZE DOMESTICHE

Modulo da presentare all’Ufficio TARI della Società
Master, ovvero via posta raccomandata a/r, e-mail PEC o fax.

COMUNE DI MASSA
Servizio Tributi e Riscossione Coattiva
Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 – Massa
Codice Fiscale 00181760455

Spett.le

Comune di Massa
Servizio Tributi
comune.massa@postacert.toscana.it
C/O Master srl
Via Porta Fabbrica, 1
54100 Massa
tari@mastermassa.it

TASSA SUI RIFIUTI
Dichiarazione componenti nucleo familiare utenze domestiche non residenti
(ai sensi art. 16 e 32 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti)

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a il__________________ a___________________ Codice Fiscale ______________________
Residente a ________________(__) CAP__________ in Via ______________________________
e-mail/PEC ________________________________Tel./cellulare___________________________
In qualità di occupante dell’immobile sito in MASSA (MS) in Via/Piazza
_______________________________________________________________________________;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 fermo restando, nel
caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
DICHIARA
Ai fini della corretta liquidazione della Tassa sui Rifiuti:
• di essere residente nel Comune di ______________________ dal ___________________;
• che il nucleo familiare è così composto:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

GRADO DI
PARENTELA
DICHIARANTE

Dichiaro, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del regolamento generale sulla
protezione dei dati GDPR - Reg. UE n. 2016/679 (Privacy) che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

rev. 2021

1

Il/La sottoscritto/a si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ufficio TARI della Società
MASTER srl che svolge per conto del Comune di Massa l’attività di liquidazione del tributo, sito in
Massa Via Porta Fabbrica, 1, Tel. 0585 /883652, mail tari@mastermassa.it, qualsiasi variazione che
dovesse verificarsi.
Data, ______________

___________________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Esente da imposta di bollo ai
sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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