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

MASTER S.r.l.
Comune di Massa
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Ufficio Tassa rifiuti
Via Simon Musico – 54100 – MASSA
Tel. 0585/883689/96/98 – Fax 0585/1882001
tari@mastermassa.it

Tassa sui rifiuti
(Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 del Titolo I del Regolamento Comunale IUC)

COD. Soggetto_____________

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ tel. __________________
nato il _____________ a _______________________ residente a _______________________(__)
CAP__________ in Via______________________________Codice Fiscale___________________
In qualità di
proprietario
usufruttuario
locatario
titolare di altro diritto sull’immobile
erede del Sig.__________________________________deceduto il_____________
legale rappresentante della società/ente/istituzione: _________________________
sede legale_________________________cod.fiscale/partita Iva________________
DICHIARA
sotto propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che le
unità immobiliari sotto elencate:
UBICAZIONE

DESTINAZIONE
D’USO

DATI CATASTALI
FG. MAPP. SUB.

MQ(*)

DECORRENZA

(*) Indicare la superficie calpestabile se non viene indicata la superficie catastale.

ricadono in una delle seguenti cause di esclusione delle superfici dall’applicazione della Tassa (art.
7 del Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC) per:
unità immobiliare adibita a civile abitazione priva di mobilio e di suppellettili e/o sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale
a 1,50 m;
locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e stagionatura senza
lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità
del provvedimento e, comunque, non oltre la data di inizio dell’occupazione;
fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tali circostanze siano confermate da
idonea documentazione.
Il/La Sottoscritto/a si obbliga a comunicare tempestivamente, all’Ufficio TARI presso la società
Master s.r.l., qualsiasi variazione che dovesse verificarsi.
Data ______________

Firma __________________________

Informativa ai sensi del GDPR - Reg. UE n. 2016/679 (Privacy).
Si informa che i dati personali raccolti dalla Società Master s.r.l. e in possesso del Comune di Massa, saranno trattati esclusivamente per le finalità
di liquidazione, accertamento e riscossione della Tassa, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei.
I dati in possesso del Comune di Massa possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli.
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.
Data _______________________

Firma ________________________________________

