
INDIRIZZO UTENZA

N° CIVICO

COMUNE Pomaretto

Prot. N°

(area riservata a cura del Comune)

COMUNE di POMARETTO

RICHIESTA D'ATTIVAZIONE / VARIAZIONE / CESSAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI

UTENZA DOMESTICA

ATTIVAZIONE Data decorrenza

VARIAZIONE Occupanti: Utente - Precedente utente:

mq: Indirizzo - Precedente recapito: / /

CESSAZIONE - Nuovo recapito:

Dati utente Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani:

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Codice fiscale

/ /

Indirizzo di residenza Recapito telefonico

Indirizzo e-mail N° occupanti

@ 1 2 3 4 5 6 o più

Descrizione locali occupati (utenza):

Via/Piazza N° Interno Scala Piano F.T.

Dati catastali Titolo Categoria Foglio Particella/N° Subalterno Sup. catastale Metri quadri

occupazione * effettivi ***

Abitazione ** m
2

Pertinenze ** m
2

Pertinenze NON tassate ** m
2

(*) Legenda: 1=Proprietà; 2=Usufrutto; 3=Locatario; 4=Altro

(**) - Abitazione = tutti i vani delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni delle abitazioni, corridoi, 

anticamere, ripostigli, bagni, tavernette, ecc.).

- Pertinenze = dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato: rimesse, autorimesse, lavanderie, stenditoi,

cantine, balconi e terrazzi chiusi, sottotetti e solai aventi altezza superiore a 1,40 metri accessibili tramite scale fisse e semi-fisse, ecc.

- Pertinenze NON tassate = dipendenze delle abitazioni quali: tettoie aperte non pavimentate, sottotetti con tegole a vista, balconi e terrazzi aperti,

locali per centrale termica o per impianti tecnologici.

(***) la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori

a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Abitazione Pertinenze Pertinenze NON tassate

- Camere m
2 - Bagni m

2 - Rimesse m
2 - Tettoie aperte non pavimentate m

2

- Sale m
2 - Tavernette m

2 - Autorimesse m
2 - Sottotetti con tegole a vista m

2

- Cucine m
2 - Altro m

2 - Lavanderie m
2 - Balconi/Terrazzi aperti m

2

- Ingressi m
2 - Stenditoi m

2 - Locali per centrale termica m
2

- Corridoi m
2 - Cantine m

2 - Locali per impianti tecnologici m
2

- Anticamere m
2 - Balconi/Terrazzi chiusi m

2

- Ripostigli m
2 - Sottotetti/solai accessibili m

2

Cognome e nome del proprietario dei locali Indirizzo Codice fiscale

(se diverso dall'utente)

Dati del precedente / successivo occupante (cancellare la voce che non interessa)

Dati Eco-Punto utente

Eco-Punto assegnato n°: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Eco-Punto utilizzato n°: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0



Riduzioni, agevolazioni e contributi tariffari per particolari condizioni d’uso previste nel regolamento comunale – D.C.C. n. 09 del 17/03/2010

Abitazioni situate nelle borgate di Pomaretto qui elencate: Aymars - Blegieri - Bocchiardo - Bout - Cerisieri - Clot - Deirine - Enfous - Faure - Gilli -

- Rey - Soubeyran (Art.6 comma 1c).

Agricoltori (coltivatori diretti, imprenditori agricoli o semplicemente esercenti l’attività agricola) occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto

dall’anno successivo (Art.6 comma 1f).

Autocompostaggio (o compostaggio domestico) dei rifiuti organici mediante biocompostatore (compostiera) o mediante concimaia, buca, cassa

o cumulo di compostaggio purchè situati ad una distanza dal corpo principale del fabbricato non superiore a 100 metri.

Le riduzioni richieste saranno concesse se debitamente documentate e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette

e, qualora accettate avranno effetto dall’anno successivo (Art.6 comma 1d).

ELENCO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE O CONVIVENZA (escluso il dichiarante), che occupano/detengono i locali e aree assoggettabili a tassa:

Cognome e nome Data di nascita Codice fiscale Relazione di parentela Residente

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Data In qualità di: Firma

/ /

Documento d'identificazione Numero Rilasciato da Rilasciato in data

/ /

La presentazione della richiesta di attivazione può avvenire nei seguenti modi:

√ consegna diretta con visione di idoneo documento di identità e codice fiscale a:

c/o Palazzo Comunale - Piazza della Libertà, 1:

- LUNEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,30

- MARTEDI’ /GIOVEDI' dalle ore 10,30 alle ore 12,30

- VENERDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,00

√ invio, con allegata fotocopia di documento d’identità e codice fiscale, tramite:

■ fax al n° 0121 803719

■ posta ordinaria al seguente indirizzo:

Piazza della Libertà, 1

10063 Pomaretto (TO)

■ e-mail a responsabiletributi.pomaretto@ruparpiemonte.it

Per informazioni contattare l'Ufficio Tributi al numero unico 0121 81241 int.2

Si ricorda che la compilazione di tutti i campi del presente modulo, tranne dove diversamente indicato, è obbligatoria

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

L’utente dichiara di aver compilato il presente modello e che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ed è 

consapevole che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della denuncia, l’utente decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della denuncia non 

veritiera.

L’utente è consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L’utente dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le norme regolamentari che regolano il servizio di raccolta rifiuti emanate da parte del Comune di Pomaretto.

SI

NO

NO

NO

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196)
I dati raccolti attraverso questo modello saranno utilizzati dall'UfficioTributi ai fini dell'assoggettamento alla Tassa raccolta e smaltimento dei Rifiuti 
Solidi Urbani.
Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla 
D.Lgs.96/2003. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria in quanto necessario per la corretta imposizione 
ai fini della TARSU.
L'eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 196/20003 previste per l'omessa denuncia. 
All'interessato del trattamento in esame, è riconosciuto il diritto di conoscere, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento, nonché gli altri 
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Ai fini del presente trattamento il Titolare è il Comune di Pomaretto.
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Leggere l'informativa su sito http://www.comune.pomaretto.to.it
Rendiamo noto che il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato, è disponibile presso la sede dl Comune e sarà inviato in caso 
di richiesta.

mailto:responsabiletributi.pomaretto@ruparpiemonte.it

