
VELLETRI SERVIZI S.p.A.
Via dei Volsci, 57 

00049 Velletri (RM)
Telefono 06 9631533

Fax 06 96153479

            
TASSA  RIFIUTI

DENUNCIA                                       □  INIZIALE
Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Comunale (IUC).                                              □  DI VARIAZIONE

CONTRIBUENTE PERSONA FISICA

Cognome: ___________________________________________   Nome: _______________________________________   □ M      □  F

Nato/a  a: ______________________________ Prov. : _______  il:  ____________________ Tel. : _______________________________

Residente a:  ____________________________________________________________ Prov. : _______  C.a.p. : ____________________

Via / Piazza:  ___________________________________________________ N°_________ Scala : ________ Piano : _____  Int. : ______

Cod. Fiscale: _____________________________________________  E-mail:  _______________________________________________

□  CIVILE ABITAZIONE  E ACCESSORI                                  □  USO DIVERSO DA CIVILE ABITAZIONE

CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione / ragione sociale: _____________________________________________________________________________________

Cod. Fiscale: _______________________________________________  P.I. : _________________________________________________

Scopo sociale od istituzionale :  _________________________________________________ Tel. : ________________________________

Domicilio fiscale o sede principale:  Città: __________________________________  Prov. : ______________ C.a.p. : ________________

Via / Piazza:  _________________________________________________ N° _________ Scala : ________ Piano : _____  Int. :  ________

E-mail : ______________________________________ PEC : (Campo obbligatorio) ___________________________________________________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Cognome: ______________________________________   Nome: _____________________________________________   □ M      □  F  

Nato/a  a: ________________________________ Prov. : _______  il:  ____________________ Tel. : ______________________________

Cod. Fiscale: ___________________________________________________  Carica ricoperta: ___________________________________

Residente a: _______________________________________________________ Prov. : _______  C.a.p. : __________________________

Via / Piazza:  ____________________________________________________ N° _________ Scala : ________ Piano : _____  Int. :______

E-mail : __________________________________________________ PEC: __________________________________________________

DICHIARA
SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA' LE CONDIZIONI DI TASSABILITA' DELLE UNITA' IMMOBILIARI E/O DELLE AREE 
DI SEGUITO RIPORTATE.



QUADRO A : IMMOBILE AD USO CIVILE ABITAZIONE E LOCALI               
                             ACCESSORI

1 ) Data inizio occupazione o conduzione dell'immobile:   ____________________________________________________________

      - in caso di denuncia di variazione, indicarne la data, : _________________ e i motivi:  __________________________________
                                    
      ________________________________________________________________________________________________________

2 ) Ubicazione dei locali:

      - Via / Piazza:  ______________________________________________ N° _________ Scala : ________ Piano : _____  Int. :___
     
      - Via / Piazza:  ______________________________________________ N° _________ Scala : ________ Piano : _____  Int. :___

      - Da   - Via / Piazza:  ________________________________________ N° _________ Scala : ________ Piano : _____  Int. :____
    
      - A     - Via / Piazza:  ________________________________________ N° _________  Scala : ________ Piano : _____  Int. :____

3 ) Tipologia / dati catastali immobile:

     □ civile abitazione, FG. : __________ PART.LLA : __________ SUB. : ________                    Mq. : _______________

     □ civile abitazione, FG. : __________ PART.LLA : __________ SUB. : ________                    Mq. : _______________

   □ cantina / soffitta, FG. : __________ PART.LLA : __________ SUB. : ________                    Mq. : _______________

   □ garage / box, FG. : __________ PART.LLA : __________ SUB. : ________                    Mq. : _______________

                   SUPERFICIE TOTALE:                    MQ. :  ______________

ATTENZIONE: i dati catastali degli immobili vanno obbligatoriamente indicati, come previsto nell'art. 32 comma c del regolamento comunale TARES. Le superfici delle pertinenze vanno dichiarate 
divise da quelle delle abitazioni solo se aventi dati catastali propri; in caso contrario vanno sommate a quella dell'abitazione principale.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

▀ Elenco delle altre persone componenti il nucleo familiare o conviventi, che occupano o detengono i locali sopra indicati:

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA

COD. FISCALE

1

2

3

4

5

6

7

8



QUADRO B : IMMOBILE AD USO DIVERSO DALLA CIVILE 
                             ABITAZIONE

1 ) Data inizio occupazione o conduzione dell'immobile:   _________________________________________________________________

      - in caso di denuncia di variazione, indicarne la data, : _________________ e i motivi:  _______________________________________
                                    
      _____________________________________________________________________________________________________________

2 ) Ubicazione dei locali:

      - Via / Piazza:  ___________________________________________________ N° _________ Scala : ________ Piano : _____  Int. :___
     
      - Via / Piazza:  ___________________________________________________ N° _________ Scala : ________ Piano : _____  Int. :___

      - Via / Piazza:  ___________________________________________________ N° _________ Scala : ________ Piano : _____  Int. :___

3 ) Tipologia / dati catastali immobile:

     □ Locale, FG. : __________ PART.LLA : __________ SUB. : ________                   

   □ Locale, FG. : __________ PART.LLA : __________ SUB. : ________                   

   □ Locale, FG. : __________ PART.LLA : __________ SUB. : ________

DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI ED AREE COPERTE E SUPERFICI

     - _________________________________________________     Mq. : ________________

      - ___________________________________________________________                                  Mq. : ________________ 

     - ___________________________________________________________                                  Mq. : ________________ 

     - ___________________________________________________________                                  Mq. : ________________ 

                 SUPERFICIE TOTALE:                   MQ. : ________________
 
     - EVENTUALE SUPERFICIE DA ESCLUDERE DALLA TASSAZIONE E MOTIVAZIONE
      
      ___________________________________________________________         Mq. :  ________________

DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE E SUPERFICI

- Aree scoperte “attrezzate” di insediamenti diversi dalle civili abitazioni utilizzate a fini
    operativi o per depositi scoperti, ecc.                                                                                             
    Descrizione: ___________________________________________________________          Mq. :  _________________

TOTALE SUPERFICIE TASSABILE:                                                       COPERTA      Mq. :  _________________

  SCOPERTA   Mq. :  _________________

                                TOTALE    MQ  . :  _________________



 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

1 Fabbricati rurali ad uso abitativo occupati dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo, (art 26, 
c.1, lett. a).

2 Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente, (art. 28, c.1).

3

Utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite 
soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni 
normative, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione 
annua presunta, (art. 13, c.1-2).

4
Abitazioni con superfici inferiori o uguali a Mq 50, occupate da famiglie composte da n° 4 persone, 
(art. 29, c.1, lett. c).

5
Abitazioni con superfici inferiori o uguali a Mq 90, occupate da famiglie composte da n° 5 o più 
persone, (art. 29, c.1, lett. c).

6
Abitazioni occupate da famiglie composte da una o due persone entrambe di età non inferiore ad 
anni 65, titolari di reddito che non superino due pensioni sociali, (art. 29, c.1, lett. a).

7

Abitazioni occupate da soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente vi sia la 
presenza di uno o più disabili, con invalidità non inferiori al 75% risultante dal certificato di 
invalidità rilasciato dalle componenti strutture pubbliche, (da allegare in copia chiara e leggibile 
alla presente), (art. 29, c.1 lett. b).

8
Per l'esercizio dell'attività degli agriturismi viene riconosciuta nell'ambito delle utenze non 
domestiche di cui alla categoria 7, la riduzione del tributo nella misura del 30% della quota fissa e 
quota variabile, (art. 29 c. 2).

Estremi documento:

Tipo _______ n° ________________________ rilasciato da :  ___________________________ il ______________

Velletri lì, _____/_____/_____

                                                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE            
                                                                                                                     _______________________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

      
    Estremi di presentazione della domanda:
        
    □ Direttamente                                                                                Presentazione del ____________________________________
      
    □  A mezzo servizio postale                                                            

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196 / 2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, la Velletri Servizi s.p.a. In qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento  
dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente  
procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N° 196 / 2003.

Velletri lì _____/_____/_____                                       Per presa visione

                       
                                                                                                                                                         ________________________


