
QUESTIONARIO DI RACCOLTA DATI CATASTALI  DEGLI IMMOBILI DA DICHIARARE 

AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI  

(Art. 1, c. 106, L. 296/06) 

 

Il/La sottoscritto/a: 
  

COGNOME NOME/ DENOMINAZIONE : 

 

NATO/A A:    

 
IL: 

INDIRIZZO DI RESIDENZA/ DOMICILIO FISCALE:                                                                                               

                                                                                                            

                    CODICE FISCALE  

 

PARTITA IVA 

E-MAIL (campo obbligatorio per modelli inviati via e-mail)   

 

 

In qualità di:   1= proprietario,  2= usufruttuario,  3= inquilino/affittuario,  4= altro diritto reale di godimento, 

                 5= rappresentante legale 
 

COMUNICA 

 

 Destinazione d’uso:         1=uso abitativo, 2=a disposizione, 3=garage/cantina/deposito,     

                                                                                                          

                                                                               4= uso commerciale (specif. attività)___ __________________________ 

Numero componenti nucleo familiare ___________________ 

Nominativo intestatario utenza Tari   ______________________________________ 

 

CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO 

Comune Amministrativo/Catastale:                                                                                                                                        Provincia: 

                         
 

  
 

Indirizzo: 

 
(Via – Piazza – Corso – etc.)                                                                                                                     (Indirizzo ubicazione utenza) 

 

   
(Numero Civico)                                                                                                                                             (eventuale Frazione) 

Proprietario dell’immobile oggetto del servizio: 

 
(Cognome Nome)  

 

   
(Luogo di nascita)                                                                                                                                                                                                                                (Data di nascita) 
Dati Catastali dell’Immobile: 

Codice Comunale Catastale     
 

Foglio    
 

Particella     
 

     Subalterno     
 

Scala    
 

Interno    
 

ATTENZIONE:  se la sezione “Dati catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti 

caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una sola casella. 

        Immobile non ancora iscritto al Catasto 

        Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto  

     

 

 

 

DATA   FIRMA UTENTE:  



 

 

 

Gentile Contribuente, 

Le chiediamo la Sua disponibilità nel voler dedicare un po’ del suo tempo per la compilazione del 

questionario inviatoLe, al fine di acquisire le esatte informazioni relative all’applicazione della nuova 

tariffa sui rifiuti distinta fra utenze domestiche e non domestiche ,per consentirci di provvedere 

correttamente all’aggiornamento della banca dati onde evitare l’eventuale recapito di avvisi di 

accertamento inesatti. 

Relativamente alla Tari va specificato che questa viene applicata  per le utenze domestiche tenendo conto 

del numero dei componenti del nucleo familiare, dei metri quadrati dell’immobile e delle pertinenze 

relative ( soffitte, garage, box, cantine..) mentre per le utenze non domestiche  assume importanza 

rilevante la tipologia di attività svolta all’interno del locale. 

Pertanto desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello da compilare, anche nel caso in 

cui non siate proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.…) sull’immobile 

stesso, ma siate ad esempio inquilini o comodatari, sottolineando l’importanza dell’adempimento 

richiesto. 

La preghiamo di voler provvedere alla restituzione del presente modello, entro il 29.02.2016, 

consegnandolo all’ufficio Tributi del Comune o tramite il servizio postale al seguente indirizzo: Via 

Bellini n. 54 – Ufficio Tributi Sant’Agata Li Battiati, oppure scaricando il modulo dal sito internet  del 

Comune sezione Modulistica e inviarlo tramite e-mail a tributi@comune.sant-agata-li-battiati.ct.it o 

finanze@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it. 

La ringraziamo per la Sua collaborazione. 

 

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi: 

 

Ufficio Tributi – tel. 095/7501205-207 aperto martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e martedì dalle ore  

                                                                16,00 alle ore 19,00   

                                                                e-mail: tributi@comune.sant-agata-li-battiati.ct.it 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

Si prega di compilare con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro e di riportare 

una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine di evitare un’errata o incompleta trasmissione dei 

dati. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno. 

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali collegate ad una sola utenza (es. 

appartamento, box, ecc.), occorre compilare un modello per ciascuna unità immobiliare provvedendo a 

fotocopiare lo stesso modulo. 

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni (per 

tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell’atto di 

acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato), in una denuncia ICI presentata in anni 

precedenti, ovvero in una visura catastale. 

Nel caso in cui l’unità immobiliare venga affittata  occorre indicare i dati dell’inquilino occupante. 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art.13 della Legge n. 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con le modalità 

cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti 

disposizioni di legge e regolamento.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agata Li Battiati, nella persona del Sindaco, mentre il 

responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Demografici e gestione Tributi. 
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