
INDIRIZZO UTENZA

N° CIVICO

COMUNE Pomaretto

Prot. N°
(area riservata a cura del Comune)

COMUNE di POMARETTO

DICHIARAZIONE DI NON PREDISPOSIZIONE ALL' USO RELATIVA A LOCALI 
ED AREE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

UTENZA DOMESTICA

Il sottoscritto

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Codice fiscale

/ /

Indirizzo di residenza Recapito telefonico

in qualità di PROPRIETARIO dell'immobile sito in

Via / Piazza N°
Dati catastali Categoria Foglio Particella/N° Subaltern o Sup. catastale Metri quadri

effettivi **

Abitazione * m2

Pertinenze * m2

Pertinenze NON tassate * m2

(*) - 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.

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

DICHIARA

• che il suddetto immobile risulti privo di arredamento e di fornitura di energia elettrica e non risulti,

dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo famigliare residente; pertanto è esente dal pagamento della Tassa Rifiuti Solidi

Urbani (art. 3, del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani).

• 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.

• di essere 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.

• di impegnarsi a rispettare tutte le norme regolamentari che regolano il servizio di raccolta rifiuti emanate da parte

del Comune di Pomaretto.

• di impegnarsi a comunicare al Comune di Pomaretto la perdita dei requisiti di cui sopra e di provvederee all’attivazione

dell’utenza nei tempi e modi richiesti dal regolamento sopra citato.



Data In qualità di: Firma
 (indicare il grado di parentela con il proprietario)

/ /

Documento d'identificazione Numero Rilasciato da Rilasciato in data

/ /

La firma dovrà essere autenticata in una delle seguenti modalità:

• tramite apposizione della firma alla presenza del personale addetto a ricevere la documentazione, presentando

documento di identità;

• oppure allegando al presente atto d’obbligo, copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Verificato da In data / /


