
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
Piazza Malenza, 39 – 36050 Montorso Vicentino (VI) - Tel. 0444685402 int. 3  

Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata:  montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net  
E-mail ufficio tributi: tributi@comune.montorsovicentino.vi.it  

 

Vedi retro →         

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..……………………… 

Nato/a a ………………………………………………….………..………….…….. il …………………………....………….. 

Residente a …………………………………..…c.a.p..…………… in Via ………………………………...……… n. .…... 

Codice Fiscale ………………………………………Tel. ………………..….…. Email………………………………............ 

DICHIARA 

agli effetti dell’applicazione della Tassa rifiuti ai sensi del Regolamento Comunale: 
 

a) di occupare / tenere a disposizione i locali siti a Montorso Vicentino in Via …………………………....……………    

n. .……..… a decorrere dal (giorno, mese, anno) ……………………….…. 

 

b) l’abitazione è occupata da n°  …………………… persone (compreso il denunciante): 
 

Cognome e nome conviventi  Luogo di nascita Data di nascita 

   

   

   

   

   

c) i locali sono 

❑ di proprietà 

❑ in affitto/in comodato – proprietario dell’immobile: ………………………………..…………………………………… 

d) i locali di cui sopra hanno la seguente superficie (locali ad uso abitazione private compresi corridoi, soffitta, 
mansarda, lavanderia, box, garage, cantina, ripostiglio, taverna):   

      mq. ………….… (80% della superficie catastale o 100% della superficie calpestabile desunta dalla planimetria allegata) 

        DATI CATASTALI:  foglio ………… n. …………. Sub. ………….. categoria ……. / ……. Sup. Cat………….. 

foglio ………… n. …………. Sub. ………….. categoria ……. / ……. Sup. Cat………….. 

foglio ………… n. …………. Sub. ………….. categoria ……. / ……. Sup. Cat………….. 
 

e) il precedente occupante era ………………………………………………………………………………………………… 

f) Compostaggio Domestico  ❑ SI  ❑ NO   

DOCUMENTI ALLEGATI: 

 Documentazione che certifica la data di inizio del possesso, oppure, in alternativa, autocertificazione ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 

 Dichiarazione relativa all’adesione al compostaggio domestico (solo per le utenze che hanno risposto SI al 
punto f) 

 Copia documento di riconoscimento (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 

 Planimetria (catastale o di progetto) dei locali occupati 
 

Il/La sottoscritto/a prende atto: 

- che la denuncia di inizio vale anche per le annualità successive fino al permanere della situazione dichiarata; 
- che tutte le variazioni intervenute successivamente alla data della presente dichiarazione, ad eccezione delle variazioni 

del numero dei componenti del nucleo familiare, devono essere comunicate all’Ufficio Tributi del Comune di Montorso 
Vicentino entro 90 giorni solari; 

- che la presente dichiarazione vale come notifica per l’iscrizione a ruolo dell’anno in corso ed eventuali precedenti; 

- che tutte le informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, le corrette modalità di 
conferimento dei rifiuti e la Carta della qualità del servizio sono reperibili sulla home page del sito internet istituzionale 
www.comune.montorsovicentino.vi.it alla sezione RIFIUTI. 

 
Data ……………………………             Firma del dichiarante……………….……………………………...……

TASSA RIFIUTI (TARI) - UTENZE DOMESTICHE 

mailto:tributi@comune.montorsovicentino.vi.it
http://www.comune.montorsovicentino.vi.it/


 

         

 
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati personali, il Comune di Montorso 
Vicentino, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali e identificativi comunicati e gli 
altri dati dell’utente in possesso del Comune di Montorso Vicentino saranno utilizzati ai fini dello svolgimento del servizio rifiuti ed attività connesse. L’accesso 
ai dati è permesso ai soli dipendenti e collaboratori del Comune di Montorso Vicentino e di Agno Chiampo Ambiente Srl nell’esercizio delle relative mansioni 
lavorative. La comunicazione o la diffusione dei dati all’esterno avviene soltanto verso soggetti che svolgono per conto del Comune di Montorso Vicentino 
attività connesse alla riscossione della tassa e per la sola finalità di svolgimento di quelle attività.  
Titolare del trattamento è il Comune di Montorso Vicentino, in persona del sindaco pro tempore, mail: tributi@comune.montorsovicentino.vi.it - pec: 
montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net  
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Boxxapps s.r.l. con sede a Mestre (VE) in Via Torino, 180, PEC: boxxapps@legalmail.it – e-mail 
dpo@boxxapps.com - tel. 800893984 
Il sottoscritto, con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.   
 
 

Data ……………………………             Firma del dichiarante……………….……………………………...…… 

 

 

 

 

Autotenticazione della firma 
 

La firma è apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.  
Identificazione mediante  conoscenza diretta. 
 
Data ………………………. 
                                                                 Il dipendente addetto    
 
    
 

 
 
 
 
 
NOTE (compilazione a cura dell’ufficio tributi) 

CONTENITORE ROSSO PER RACCOLTA VETRO N. _____________ 

…………………………………………………………………………………………………………………….….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………..….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…..…

…………………………………………………………………………………………………………………….…..… 
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