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Comune di 

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) 
Ufficio Tributi 

 

TARI (TASSA RIFIUTI) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

resa ai fini della variazione dei  componenti il nucleo familiare  
 (art. 12 Regolamento  per la disciplina della Tassa Rifiuti approvato con delibera del C.C. n.32 del 30.07.2014) 

da presentare entro il 20 gennaio  

INTESTATARIO UTENZA 

Cognome e nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

Residenza Via N. 

Codice Fiscale: 
 

telefono 
 

Pec 
 

E-Mail 
 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del DPR 
28.12.2000 n. 445 
 

DICHIARA 

 

che i seguenti componenti facenti parte del proprio nucleo familiare come da risultanza anagrafica: 
 

n. relazione  
parentela 

cognome e nome codice fiscale Condizione * 

     

     

     

* studente universitario – militare di carriera – lavoratore fuori sede – servizio di volontariato - lungodegenze 
 
di fatto domiciliati per l’intero anno 2016 a: 
 

n. cognome e nome Comune domicilio indirizzo 

    

    

    

 

E pertanto chiede che la somma a credito per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’applicazione della  

tariffa relativa al nucleo familiare corretto, venga compensata con l’importo dovuto nel 2017 

 

ALLEGARE IDONEA DOCUMENTAZIONE:  ad es. copia contratto d’affitto registrato relativo all’abitazione occupata, 
copia iscrizione a ruolo Tari del comune di domicilio, certificato di iscrizione universitaria, copia del contratto di lavoro, o 
dichiarazione del datore di lavoro 
 

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche 
necessarie (D.Lgs. 196/2003) 

Estremi del documento del dichiarante Firma del dichiarante 
 
 

Data di presentazione 

 
 

Firma dell’impiegato 
 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
N.B. La presente dichiarazione va rinnovata annualmente, mentre la documentazione allegata solo nel caso 

vi siano state variazioni.  
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Articolo 12 

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 

 

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si 

fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri 

anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente 

nell’abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell’anno solare come, ad esempio, le colf 

che dimorano presso la famiglia. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri 

temporaneamente domiciliati altrove per motivi di studio o di lavoro, risultante da contratto di lavoro per 

un periodo non inferiore all’anno solare, contratto di affitto, certificato di iscrizione presso le sedi 

Universitarie. Inoltre, nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenze o ricoveri presso case di 

cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non 

inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a 

condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo.  

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini 

residenti all’estero, il contribuente ha l’obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel 

presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze 

anagrafiche. L’obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei 

componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell’anno solare. 

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo 

prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e 

rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore 

emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando 3 componenti (nucleo 

familiare medio comunale). 

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve 

essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova 

contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando 

un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale (3 unità). 

5. Le pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili sono considerati 

occupati da una unità. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica o giuridica priva 

nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano utenze non domestiche 

soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all’Allegato 1. 

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di 

pagamento, o per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente 

avranno efficacia con l’emissione della successiva bollettazione.   

 


