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 ESCLUSIONE SUPERFICI TASSABILI
(Dichiarazione ai sensi dell’art. 6 e 32 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a _____________________
Prov. (___) il ___/___/_____ residente a__________________________________Prov.(____) in
Via ____________________________ n._____ CAP. ________ Cellulare:____________________
C.F.___________________
In qualità di  proprietario  usufruttuario  locatario  titolare di altro diritto sull’immobile
 erede del Sig._________________________________deceduto il_____________
DICHIARA
sotto propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che le
unità immobiliari sottoelencate:
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 sui
rifiuti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti per:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
 solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore

e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) o non
arredati;
1

 locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o

oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di
licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

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 ____________________________________

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 ________________________________________
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