TARIFFA PER LA GESTIONE DEL
CICLO DEI RIFIUTI URBANI

COMUNICAZIONE DI UTILIZZO CONTENITORE CONDOMINIALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ART. 46 D.P.R. 445/2000
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ART. 47 D.P.R. 445/2000
Utenze dell’Unione dell’Alto Primiero
Codice utente (riservato AZIENDA AMBIENTE S.r.l.):

UTENZA

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Prov

Residente in

Prov

Frazione

CAP

Via

Codice fiscale / P. IVA

telefono

agli effetti dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, DICHIARA di
occupare i seguenti locali:
Ubicazione in
Frazione
Superficie

Via
Data di inizio occupazione o variazione

Componenti nucleo familiare
Ai fini del calcolo della tariffa di igiene ambientale, vista l’impossibilità fisica di dotarsi di contenitori personalizzati dichiara:


Di utilizzare per la p.ed. n.

di propria proprietà, costituita da n.

alloggi, un singolo contenitore del rifiuto secco,

assumendo la figura di contribuente unico per più utenze. Pos.:


Di utilizzare per la p.ed. n.

sub.

costituita da n.

alloggi, di proprietà dei signori sottoindicati, un singolo

contenitore del rifiuto secco assumendo la figura di contribuente di riferimento (responsabile in solido) rispetto alle utenze
sottoindicate e/o allegate
Signor/a
Nato/a a

il

Componenti nucleo familiare

Prov TN
 Seconda casa

Signor/a
Nato/a a

il

Componenti nucleo familiare

Prov
 Seconda casa

Signor/a
Nato/a a

il

Componenti nucleo familiare

Prov
 Seconda casa

Signor/a
Nato/a a

il

Componenti nucleo familiare

Prov
 Seconda casa

Decorrenza di applicazione della tariffa e/o delle variazioni (riservato AZIENDA AMBIENTE S.r.l.):
Note _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 445/2000) E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ART. 47 D.P.R. 445/2000)
1. AZIENDA AMBIENTE S.r.l. esercita l’attività di controllo ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 46: dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ed art. 47: dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti (ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio ed il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L’attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
a. richiedendo l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, ovvero
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio in sostituzione della documentazione richiesta;
b. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto
notorio in sostituzione della documentazione richiesta;
c. richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei
locali ed aree;
d. invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
e. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
f. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete con la stipulazione di apposite convenzioni;
g. Attraverso l’invio di questionari agli utenti.
3. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all’interno dell’unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il
personale di AZIENDA AMBIENTE S.r.l., munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso
dell’interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
4. In caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla rilevazione dell’occupazione, la quantificazione della tariffa può essere
effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria,
che l’occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi
precisi e concordanti, può farsi risalire l’inizio dell’occupazione.
5. Qualora venga riscontrata l’esistenza da parte del AZIENDA AMBIENTE S.r.l.di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero
rilasciate dagli utenti in sede di autocertificazione, salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene
comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione, è prevista l’attivazione d’ufficio del procedimento di decadenza
dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi dell’art .75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
•
•
•
•

Tutte le comunicazioni riguardanti la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono essere consegnate o spedite agli uffici di
AZIENDA AMBIENTE S.r.l.– via Guadagnini, 31 – 38054 Fiera di Primiero (TN) entro 30 gg. dall’evento (dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.00).
In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell’importo dovuto verrà addebitata una penalità pari al 2,5% dell’importo non versato o
tardivamente versato, aumentata degli interessi di mora nella misura legale (art. 19 Regolamento Comunale applicazione t.i.a.).
In caso di mancata o tardiva presentazione della comunicazione prevista dall’art. 15, si applicano le sanzioni previste dall’art 19 del Regolamento
Comunale applicazione t.i.a..
Il testo integrale del Regolamento di Applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale è esposto presso gli uffici di AZIENDA AMBIENTE S.r.l.
o disponibile sul sito internet www.aziendaambiente.it.
ESTRATTO REGOLAMENTO TECNICO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale l’utente è invitato ad utilizzare i contenitori secondo le seguenti disposizioni al fine di non incorrere nelle
previste sanzioni:
♦
non introdurre rifiuti sfusi nei contenitori ma chiusi in sacchetti ermetici.
♦
ridurre i rifiuti voluminosi spezzandoli, schiacciandoli o piegandoli in modo che occupino il minor spazio possibile.
♦
nel caso in cui i contenitori risultassero pieni è necessario attendere il loro svuotamento.
♦
servirsi dei contenitori per le raccolte differenziate.
INFORMATIVA – D.Lgs. 196/03
I dati dell’utenza sono trattati per la finalità di adempimento contrattuale per la fornitura di beni e servizi; il conferimento dei dati è facoltativo; i dati,
eventualmente anche quelli sensibili, saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; essi potranno essere comunicati a terzi e/o
diffusi negli ambiti degli adempimenti contrattuali. L’utente potrà rivolgersi al “Servizio Privacy” presso il titolare del trattamento per verificare i Suoi
dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è
AZIENDA AMBIENTE S.r.l.. L’informativa completa è presente sul sito internet www.aziendaambiente.it nonché esposta presso gli uffici di
AZIENDA AMBIENTE.
La firma vale anche come consenso al trattamento dei dati

IL DICHIARANTE
______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
ed inviata (unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato oppure a mezzo posta.
Riservato ad AZIENDA AMBIENTE S.r.l.
L’identità del dichiarante è stata da me accertata mediante:

esibizione di documento di identità (tipo …………………...………………. numero …………….…………………) o conoscenza diretta;

copia fotostatica del documento di identità allegata alla dichiarazione.
Data

AZIENDA AMBIENTE S.r.l.

___________________ , ____________________

______________________________________________

