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All’Ufficio Tributi del 
COMUNE DI GIUSTINO 
 
 
OGGETTO:  Gestione tributi comunali.  

���� TARIFFA IGIENE AMBIENTALE  
���� SERVIZIO ACQUEDOTTO  
     

 

Con decorrenza dal 
  
   

 
 
 

OPERAZIONE RICHIESTA 

NUOVA POSIZIONE                                              □ Motivo:  

SUBENTRO                                    □  Motivo:  

CESSAZIONE                         □ Motivo:  

VARIAZIONE DATI                         □ Motivo:  

specificare chiaramente il tipo di variazione     

(superficie, destinazione, recapito, ecc.)      
 
 
 

DICHIARANTE (dati identificativi dell’utente) 

Cognome o ragione sociale 
  
   

Nome     
  
    

Data di nascita    
  
    

Luogo di nascita  

Codice fiscale e/o P.IVA 
   
  

Comune di residenza (o sede legale) 
  
    C.A.P.   

Indirizzo di residenza (o sede legale) 
  
   

Indirizzo per recapito fattura  
(se diverso da residenza o sede legale) 

  
   

Recapito Telefonico - Fax  
    
  

Legale rappresentante: 
 
Cognome:   Nome:  

   nato/a il:   a:  

   residente a:  in:  

   Codice Fiscale    

IIN QUALITA’ DI:  □ proprietario     

                             □ affittuario                        

                             □ altro(specificare)                       
 

TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE  
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE, CONDUZIONE, CESSAZIONE O V ARIAZIONE LOCALI/SUPERFICI 

(agli effetti del Regolamento comunale  per l’appli cazione della Tariffa di Igiene Ambientale) (¹) 
 

Protocollo 
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IN CASO DI SUBENTRO: 
 
DATI UTENTE PRECEDENTE: 

Cognome nome/denominazione _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

SI CONFERMANO I DATI GIA’ IN VS. POSSESSO RELATIVI ALL’IMMOBILE DELL’UTENTE PRECEDENTE 

SI   �      NO   �   (se NO compilare la parte sottostante) 

 
DATI CHIAVETTA TIA : (qualora ci sia la consegna di rettamente tra le parti)  

�  Si dichiara che la chiavetta nr ___________________ è stata presa in carico dal sottoscritto subentrante 

con decorrenza dal _____________ 

 
���� CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI CHIAVETTA TIA che provved erà a ritirare. 
 
IMMOBILE  

dati descrittivi  dati catastali 
  
 Destinazione d'uso dei locali   indirizzo MQ. 

n.  
foglio 

n.              
P. ED. 

n.    
subalt. 

      

      

      

Riservato alle Utenze NON Domestiche:           

Descrizione attività           

Cod. Attività (D.P.R. 158/99)       
 

NUCLEO FAMILIARE occupante l’abitazione IVI RESIDEN TE 
riportare cognome, nome, data e luogo di nascita dell’intestatario della scheda di famiglia) 

 
 

NUOVI DATI IMMOBILE ( da compilare solo in caso di VARIAZIONE DATI):  

dati descrittivi  dati catastali 
  
 Destinazione d'uso dei locali   indirizzo MQ. 

n.    
foglio 

n.              
P. ED. 

n. 
subalt. 

              

      

      

      

Riservato alle Utenze NON Domestiche:           

Descrizione attività          

Cod. Attività (D.P.R. 158/99)       
 

□          Richiesta di riduzione (l’utente deve all egare adeguata documentazione probatoria) ( ²) 
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SERVIZIO ACQUEDOTTO/fognatura/depurazione 
(agli effetti del Regolamento comunale  per il serv izio dell’acquedotto) ( ³) 

 
IMMOBILE  

dati descrittivi  lettura consumo   

Indirizzo utenza 
 Destinazione d'uso 
dell’utenza   

n. matricola 
contatore 

n. utenze 
servite  

Data 
 

MC. 
 

      

      

      

      
 
 
DATI UTENTE PRECEDENTE (da compilare solo in caso di SUBENTRO): 

Cognome e nome 
  
  

Ragione sociale     
  
   

Lettura contatore mc.      
  
     data 

  
   

 
 

Eventuali comunicazioni del richiedente:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Allegati: 
qualsiasi documentazione ritenuta utile (es. planimetria catastale delle aree/locali occupati) 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

  
 
Data _____________________________   Firma   _______________________________________ 
 

 
 
(1)  Estratto regolamento comunale:  
Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani: 

a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato 
verso l’interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie; 

b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati; 
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c) il vano scala interno all’abitazione; 
d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo, le cantine ed i garages; 
e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all’esercizio di una qualsiasi 
attività economica; 
f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area adibita al distributore ad 
esclusione se esistenti delle piste di accesso; 
g) nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le 
cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le 
eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali. 
h) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), 
locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, 
pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi, 
stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico 
individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo. 

1. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alle 
planimetrie catastali o di progetto oppure alla misurazione diretta della superficie abitabile misurata sul filo interno dei 
muri. Concorrono a formare l’anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla 
parte avente l’altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro 
interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.  

2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia 
superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50. 

 
(2) estratto regolamento comunale:  Alle utenze domestiche di persone ivi residenti ed alle utenze non domestiche 
entrambe ubicate fuori dal perimetro di raccolta come indicato nell’allegato 2 del presente regolamento viene riconosciuta 
un’agevolazione pari al 50% della quota variabile della tariffa. Alle case da monte, ossia alle utenze domestiche ubicate 
fuori dal perimetro di raccolta come indicato nell’allegato 2 del presente regolamento, utilizzate saltuariamente, anche se 
non collegate alle utenze pubbliche, si applica la tariffa e viene riconosciuta un’agevolazione pari al 100% della quota 
variabile della stessa. 
 
• Per locali adibiti ad attività agricole si intendono: stalle, depositi attrezzi e mezzi. 
 
(3) Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un gruppo di misura; ogni utente dovrà avere un gruppo di misura separato da 
quello degli altri utenti. Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d’uso (intesa come insieme di locali adibiti a 
destinazioni diverse da quelle residenziali) distinta da tariffe diverse. 
Nell’ipotesi di edifici in condominio, la somministrazione è effettuata all’amministratore del condominio stesso, il quale ne 
risponde ai sensi di legge, e si procederà all’installazione di un unico contatore in entrata. Qualora nell’edificio siano 
presenti anche utenze relative ad usi diversi da quello domestico si provvederà a fornire un gruppo di misura per ciascuna 
di queste utenze, in modo da effettuare una lettura differenziata dei consumi. 
Nell’ipotesi di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell’amministrazione in condominio, 
il Comune può ugualmente concedere la somministrazione mediante una sola derivazione, e l’installazione di un unico 
contatore in entrata, sempre che i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto 
concerne i rapporti  contrattuali. 
In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze per ogni singolo 
proprietario nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso. 
Se l’utente per servirsi dovesse porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei 
proprietari dei terreni per servitù dell’acquedotto. 
Eventuali forniture provvisorie, per esigenze eccezionali e specifiche, potranno essere conteggiate a forfait. 
 


