
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
art.47, comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
		SPETT.LE
UFFICIO TRIBUTI  DEL COMUNE DI
                                               SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU)
					
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ , C.F. _____________________________ , nato/a a __________________________________ pr. (       ) il _____________________ residente a ______________________________________ pr. (        ), cap. ____________ in ______________________________________________ n.        , a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75, comma 1 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false,
DICHIARA
Che gli immobili corrispondenti ai seguenti identificativi catastali:
1.	Foglio _______________ , Particella __________________ , Subalterno ________________ , Categoria _______ ,       situato in Via __________________________________ N. ___--____;
2.	Foglio _______________ , Particella __________________ , Subalterno ____________-____ , Categoria _______ ,      situato in Via ______________________________ , N. ____________;
3.	 Foglio _______________ , Particella __________________ , Subalterno ________________ , Categoria _______ , situato in Via _______________________________ , N. _____________;


A)	* che il fabbricato/ i fabbricati  è/ sono senza arredi 
* che il fabbricato / i fabbricati  è/ sono senza utenze attive –  (allegare copia del documento di cessazione 	delle utenze) –  
* che il fabbricato / i fabbricati sono in corso di ristrutturazione nei casi di cui all’art. 5 commi b e c  	del Regolamento Tares sotto riportato. (Presentare copia del permesso  o indicare gli estremi 	dello 	stesso)                       __________________________________________________________________

Il /la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dalla legge 675/1996 e succ. mod.
 San Romano in Garfagnana, li_______________________                                             (firma per esteso e leggibile)      
_______________________________











Regolamento tares
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo
1. Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche
di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, che insistono interamente o
prevalentemente sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si intendono per:
- locali : le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’interno, anche se
non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- aree scoperte : sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti
che non costituiscono locale come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tettoie,
balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto;
- utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche: le restanti superfici, comprese le aree pertinenziali, tra cui le
comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività
produttive in genere;
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno
uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza
di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze
domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta
dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
Art. 5 – Esclusioni dal tributo
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o
assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché
risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo
esemplificativo:
a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine
elettriche,vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura
(senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti
abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata
nella certificazione di fine lavori o, in assenza, alla data di inizio
dell’occupazione;
c. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte
del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la
permanenza;
d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando
l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al
pubblico;
e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua, luce;
f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia
confermata da idonea documentazione;
g. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di
essi ove si svolgono le funzioni religiose;
h. sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, sono
esclusi dal tributo: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di
radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti
da malattie infettive.
3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso,
manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani,
ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella
parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione
che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A
tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del
modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali
per la presentazione dello stesso.  

