
 

 

 

COMUNE DI ROCCABASCERANA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

DENUNCIA DI NUOVA ISCRIZIONE / VARIAZIONE AI FINI TARI 
 

                    

All’Ufficio Tributi 
                                              del Comune di ROCCABASCERANA 

 

Il sottoscritto/a (Cognome Nome) ________________________________________________________________  

 

nato/a il __________________ nel Comune di _________________________________________________  

 

residente in via ___________________________________ n. ______ lett. ____ int. ____ CAP __________  

 

Comune ________________________________________________________________________________  

 

C.F. __________________________  EMAIL   __________________________        tel. _______________ 

 

D I C H I A R A 

 
di avere a propria disposizione dal __________________ i seguenti locali e/o aree: 

N. Destinazione 
Indirizzo 

Superfici 

mq. 1 
Dati catastali 2 

Via/piazza n. Int.  Sez Fg Part  Sub Cat 

 
          

 
 

 

 
        

[_]  Locale Nuovo 

[_]  Precedente detentore ___________________________________________________________________ 

 

Titolo occupazione:     [_] 1. Proprietà,     [_] 2. Usufrutto,     [_] 3. Locatario,     [_] 4. Altro diritto  

 

Nome proprietario ________________________________________________________________________ 

Numero occupanti l’immobile _________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

[_]  di voler usufruire della riduzione della tariffa variabile del 30% per utenza domestica riferita ad immobile 

tenuto a diposizione senza che nessuno lo occupi per un periodo nell’anno superiore a sei mesi. Si precisa 

a tal fine che la residenza del detentore è la seguente: 

_______________________________________________________________________; 

  
1  La superficie è misurata sul filo interno dei muri (superficie calpestabile). Sono da includere: scale interne ad uso esclusivo, verande, locali 

accessori. Sono da escludere: centrali termiche e vani tecnici, balconi, terrazzi, portici.  
2  I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale. Gli inquilini possono richiedere questi dati ai 

proprietari dell’appartamento. 



 

[_]  che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia 

a titolo di proprietà o usufrutto, sia attribuita la riduzione del tributo nella misura dei 2/3, essendo il 

sottoscritto non residente nel territorio dello Stato e contestualmente titolare di pensione maturata in 

regime di convenzione internazionale con l'Italia. Allega a tal fine copia del certificato di pensione; 

CHIEDE LA VARIAZIONE 

DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 

in quanto  

[_] per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi, il         

sig.______________________, a far data dal _________________, ha modificato il suo domicilio, per un 

periodo di durata superiore a sei mesi. Si allega a tal fine il contratto di locazione attestante il trasferimento; 

 

[_] il sig. ___________________ è una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a far data dal 

_______________________. Si allega a tal fine la relativa documentazione attestante. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni previste 

dall’art. 1, commi 694 e succ. della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Comunicazioni del dichiarante ______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________. 

ALLEGATI: 

- fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto passivo che presenta la denuncia, 
 

- altro ________________________________________________________________________________. 
 

 

______________________, lì ______________                                                     

Firma  

 _________________________________ 
               

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 
Nel rispetto dell’art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, denominato “regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali” (GDPR), il Comune di Roccabascerana, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirLe informazioni in merito 

all’utilizzo dei suoi dati personali. Tali dati sono utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso. Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che 

tali operazioni siano necessarie per dare attuazione a norme di legge o di regolamento. I dati saranno conservati per il tempo 

necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della 

documentazione". Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Roccabascerana, con 

sede in Piazza Carmine Rossi. In particolare, nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  

1) all’accesso ai dati personali; 2) ad ottenere la rettifica degli stessi; 3) a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le predette richieste al Comune 

di Roccabascerana a mezzo pec segreteria.roccabascerana@asmepec.it.  

Qualora l’Ente si avvalga di soggetti terzi per l’espletamento di attività e per i relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la 

titolarità., tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità in grado di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni 

vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  

In particolare, l’Ente formalizza compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 

trattamento". Gli stessi saranno sottoposti a verifiche periodiche, tese a constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 

occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e 

designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 

tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

 


