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La presente dichiarazione contiene dichiarazioni sostitutive rese con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. Il Dichiarante allega copia del documento di identità. 

Data  Il Dichiarante 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
   

Codice contribuente          

Comune di Osimo 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Settore tributi 

C.F. P.IVA 00384350427 
 
 
 
 

 
Gestore del servizio di igiene urbana: 
Astea s.p.a. 
Sede legale: Recanati (MC) Via L.Gigli 2 CAP 62019  
Sede amministrativa: Osimo (AN) Via Guazzatore 163 CAP 60027 
C.F. P.IVA 01501460438 
 

TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (TARI) 
 

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O VARIAZIONE 
UTENZE DOMESTICHE 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del  
D.P.R. 28 dicembre 2000. N. 445  
 
VALIDA A PARTIRE DAL ………………………………… 

 

QUADRO A – DATI DEL CONTRIBUENTE                                                    
 

A1 – PERSONA FISICA (O LEGALE RAPPRESENTANTE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA) 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

RESIDENZA (INDIRIZZO, CIVICO E COMUNE) TELEFONO EMAIL 

   
 

A2 – PERSONA GIURIDICA 

RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

SEDE LEGALE TELEFONO EMAIL (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 

   
 

 

A3 – INDIRIZZO COMUNICAZIONI E AVVISI DI PAGAMENTO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA O SEDE LEGALE) 

INDIRIZZO DI DESTINAZIONE CAP COMUNE PROV 

    
 

QUADRO B – TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE 

� PRIMA OCCUPAZIONE/DETENZIONE  
 

� DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DI:  � numero occupanti         � immobili e/o superficie soggetta           � riduzioni 
 

� DI SUBENTRO SU UTENZA INTESTATA A: ……………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

� DICHIARAZIONE DI FINE OCCUPAZIONE/DETENZIONE PER:   

     � vendita dell’immobile con rogito del ………………..           

     � risoluzione contratto di affitto con efficacia dal …………………… 

     � inidoneità a produrre rifiuti (immobile senza suppellettili e privo di servizi a rete) a decorrere dal ……………………. 
 

QUADRO C – DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE E SUPERFICI SOGGETTE  (non compilare in caso di fine occupazione)                

Il Contribuente dichiara il possesso (o la detenzione) dell’unità immobiliare di seguito identificata: 
 

 UBICAZIONE (INDIRIZZO COMPLETO) FOGLIO PART. SUB. CATEGORIA SUPERIFICE (MQ) (1) 

ABITAZIONE       

PERTINENZE EX 

ART. 817 C.C.  

C2/C6/C7 

      

      

      

(1) La superficie è quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m 1,50. TOTALE  

IN QUALITA’ DI: � PROPRIETARIO        

� USUFRUTTUARIO, COMODATARIO, LOCATARIO  
 

       Proprietario: …………………………………………………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………………………………….. 

  

QUADRO D – TIPOLOGIA DI ABITAZIONE E OCCUPANTI  (non compilare in caso di fine occupazione)   

Il Contribuente dichiara che l’unità immobiliare di cui al Quadro C è 

� abitazione di residenza dal ………………                     � abitazione non di residenza                                

Il Contribuente dichiara che il numero degli occupanti delle unità immobiliari riportate al Quadro C sono: 

� 1 occupante             � 2 occupanti             � 3 occupanti             � 4 occupanti             � 5 occupanti             � 6 occupanti e più 

Le persone fisiche che occupano le unità sono: 
N. COGNOME E NOME CODICE FISCALE  N. COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

1    7   

2    8   

3    9   

4    10   

5    11   

6    12   
 

 



    

  Pag. 2 di 2 
 

La presente dichiarazione contiene dichiarazioni sostitutive rese con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. Il Dichiarante allega copia del documento di identità. 

Data  Il Dichiarante 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
   

Codice contribuente          

QUADRO E – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (ART. 23 REGOLAMENTO TARI) (non compilare in caso di fine occupazione)                 

Il Contribuente dichiara di aver diritto alla seguente riduzione sulla quota fissa e sulla quota variabile 

�  a) riduzione del 30% per le abitazioni di residenza con unico occupante 

�  b) riduzione del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni 

nell’anno solare. Sono escluse da tale riduzione le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile che hanno indicato 

nell’autocertificazione un numero di componenti pari a 1 

�  c) riduzione del 20% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero: riduzione del 

20% 

�  d) riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo, con riconoscimento dei requisiti di ruralità, tramite inserimento annotazione negli 

atti catastali dell’avvenuta richiesta di ruralità ex D.L. 70/2011 e D.L. 201/2011 

�  e) riduzione di due terzi per i cittadini italiani residenti all’estero, iscritte all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza. Tale riduzione spetta 

per un’unica unità immobiliare a condizione che non sia locata o concessa in comodato. 

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate o documentate nei termini di 

presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui 

alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. 

O 

QUADRO F – INFORMATIVA IN MERITO ALLA PRIVACY  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 provvede alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati). Pertanto, come 

previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e la base 

giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. n. 9/2006, l’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza approvato con il R.D. n. 773/31 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 635/40. I dati raccolti potranno essere trattati 

inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

Modalità di trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. Il 

periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è per fini di archiviazione 

(protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti 

in materia. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione e 

alla portabilità dei dati come previsto degli artt. 15-16-17-18-20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all’Ufficio Tributi. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 

personali con sede a Roma. 

Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 

amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Osimo PEC: comune.osimo@emarche.it 

Responsabile della protezione dei dati: Comune di Osimo PEC: comune.osimo@emarche.it 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

Quadro A: 

• Il tributo TARI è dovuto da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali suscettibili di produrre rifiuti. 

• Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, l’intestatario dell’utenza può essere il 

titolare della scheda di famiglia o qualunque altro soggetto maggiorenne facente parte del nucleo famigliare. 

• Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, l’intestatario dell’utenza può 

essere uno degli occupanti. 

• Rispondono solidalmente al tributo TARI l’intestatario dell’utenza e tutti gli occupanti dichiarati nel quadro D. 

Quadro C: 

• Il Contribuente deve inserire nella dichiarazione anche le unità immobiliari di tipo C2/C6/C7 che dichiara essere di pertinenza ex art. 817 codice 

civile rispetto all’unità immobiliare di tipo abitativo (categoria A). 

• Il Contribuente, possessore o detentore di altre unità immobiliari di tipo categoria C deve presentare ulteriori dichiarazioni per utenze non 

domestiche. 

• Nel caso di dichiarazione di fine occupazione/detenzione non è necessario riportare la superficie relativa ad ogni unità immobiliare. 

Quadro D: 

• Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero di occupanti è quello dei 

nuclei famigliari residenti e delle persone, anche non residenti, dimoranti per almeno 6 mesi all’anno solare (es. colf).  

 


