
 

Comune di Robella 

Provincia di Asti  

Ufficio Tributi 

TASSA SUI RIFIUTI  
DICHIARAZIONE INIZIALE/DI VARIAZIONE/DI CESSAZIONE  

UTENZE DOMESTICHE/NON DOMESTICHE  
(art. 1 commi 641 – 668 L. 147/2013 e 

 Regolamento approvato dal Consiglio Comunale Deliberazione n. 11 del 27/04/2020) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a __________________ il __ /_ / __ 

residente in via ___________________________________________________________________ n. ___________________ 

in ______________________________________________________________CAP _____________________________________ 

 CF:____________________________________________________________Tel.________________________________________ 

 e-mail_____________________________________________________________________________________________________ 

 in proprio  

oppure 

 quale legale rappresentante della Ditta individuale/Società/Associazione denominata: 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 Con sede legale in via ______________________________________________________________ n._______________ 

 in ________________________________________________________ CAP ________________________________________ 

 CF/P.IVA_________________________________________________________Tel.__________________________________ 

 e-mail__________________________________________________________________________________________________ 

 PEC ___________________________________________________________________________________________________ 

Codice ATECO attività: ______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

+ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti: 
o l’inizio 
o la variazione  
o la cessazione 

a seguito di _________________________________________________________________con decorrenza ___/____/_______ 

dell’occupazione  

o della detenzione  
o del possesso 

dei seguenti immobili: 
 

Identificativi catastali Ubicazione Tipologia Superficie 

Foglio_______ Particella  
 

mq.  
Sub__________Categoria 
Foglio_______ Particella  

 mq. 

 

Sub__________Categoria 
Foglio________Particella  

 mq. Sub__________Categoria 
Foglio_______Particella  

 mq. Sub__________Categoria 
  TOTALE mq.  



DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

Cognome e nome ovvero ragione sociale______________________________________________________________ 

luogo di nascita _______________________________________________________data di nascita ____/___/_______  

residenza o sede sociale ____________________________________________________________________________ 

via____________________________________________________n.________________cap______________________________ 

CF:_____________________________________________________ mail______________________________________________ 

Telefono ______________________________________PEC ______________________________________________________ 

 

 

Informa, altresì, che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da n.____componenti: 

residenti n.:_______ non residenti n.:______  ..  e che i componenti del nucleo familiare non residenti 

sono i seguenti: 

Cognome e nome Data di nascita Residenza Codice fiscale 

     

     

     

     

     

 

Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni 

legislative e/o regolamentari: 

 

□ riduzione del 10% per compostaggio degli scarti organici con attestazione acquisto contenitore ai 

sensi dell’art. 22  del Regolamento Comunale; 

□ riduzione del 10% distanza dal più vicino punto di raccolta superiore ai 600 metri ai sensi dell’art. 20 

comma 2 del Regolamento Comunale; 

□ riduzione di €. 50,00 per dimora abituale o trasferimento di residenza dal Comune di Robella ad un          

istituto di cura o di riposo ai sensi dell’art. 21 c. 2 del Regolamento (fino ad un massimo di n. 2 persone) 

a condizione che l’abitazione sia tenuta a disposizione. 

□ esclusione per locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica) o 

serviti da utenze condominiali per le quali non è possibile la cessazione autonoma e non sempre 

arredati . 

A tal fine, si allega la seguente documentazione:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016 
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data ____/____/______ FIRMA 

       ________________________________________________ 

  



INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  

La presente dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno successivo alla data 

dell’inizio/variazione/cessazione con una delle seguenti modalità: 

- presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Robella - via Robilant, 1 (a mano o raccomandata 

A.R.);  

- posta elettronica:  tributi@comune.robella.at.it  oppure  robella@cert.legalmail.it  

 

SANZIONI  

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 100% al 200% 

del tributo dovuto, con un minimo di €.50,00.In caso di infedele presentazione della dichiarazione, è 

prevista la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 

 

ftp://elettronica:_tributi@com-tarvisio.regione.fvg.it/
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