
� nuova iscrizione                           �  variazione:                                                  �   cessazione 

�  subentro ad altro utente 

�  superficie 

� Indirizzo / Residenza / Recapito  

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________( prov.) _______il __________________________________ 

residente in ___________________________ cap _________ Via _________________________ N° ______ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ℡__________________ 

  

 di:      � OCCUPARE        �   VARIARE  1        �  DETENERE          �  SUBENTRARE   2         �   CESSARE 

                                                                                  
 

 

 
 
 

 

 

Proprietario se diverso dal richiedente_______________________________________________________ 

residente in ________________________cap________ prov._____ via/piazza_________________________ 

codice fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

1   il numero dei componenti il nucleo familiare dal precedente nr._______  all’attuale nr._________ per 

effetto:__________________________________________________________________________________________ 

2  di  subentrare   al  precedente  intestatario signor________________________________________________________ 

Ai soli fini statistici si prega di quantificare le superfici e di  allegare copia della planimetria: 

SUPERFICI INTERNE  da dichiarare ai soli fini statistici 

Appartamento Mq. 

Garage, Box auto Mq. 

Cantina Mq. 

Soffitta con altezza superiore a mt. 1.50 Mq. 

Altre superfici Mq. 

Superficie totale Mq. 

ALTRE  SUPERFICI 

Soffitta con altezza inferiore a mt. 1.50 Mq. 

Legnaia Mq. 

Centrale termica Mq. 

Altre superfici non soggette (specificare nelle note i motivi) Mq. 

Superficie totale Mq. 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNICAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONI DEI RIFIUTI URBANI 

- art. 16 del Regolamento vigente approvato con deliberazione consiliare nr.    58  dd 27.12.2006 - 

COMUNE DI OSSANA   -  UTENZA DOMESTICA  

DICHIARA 

Dalla data  _____/_____/_____  i locali ad uso domestico ubicati nel COMUNE DI  OSSANA,  

nella frazione di __________________  via/piazza___________________________n°___________int.___piano______ 

denominazione condominio/residenza________________________________________________________________ 

dati catastali:  Foglio_____ particella___________sub.________consistenza_________Classe________Cat.______ 

 

Spazio riservato all’Ente:          
Data consegna  del  modello   _____________________ prot. n°______________ 
 
Codice Tia assegnato :  _______ /G173           data di inserimento _________________________ 
 
Aec contratto   nr._______________________  allacciato in  data  ____________________ 
 
 
Utenza intestata a:  _______________________________________________________________________ 



 C h e  t r a t t a s i  d i  u t e n z a  d o m e s t i c a :  
 

� Utilizzata da  soggetto residente nel Comune di Ossana,  come abitazione principale; 

� Utilizzata da  soggetto residente nel Comune di Ossana,  ma  non  come   abitazione principale;  (casa a 

disposizione) 

� Utilizzata da soggetto non residente nel Comune di Ossana; 

� Dove il soggetto pratica il compostaggio domestico  presso il giardino/orto/campo in 

via____________________________ come risulta dalla  convenzione sottoscritta all’atto della richiesta del 

composter dal signor_____________________________________________________________________ 

� dove il soggetto  non pratica il compostaggio presso la propria abitazione e che quindi dovrà munirsi di 

apposito cestino e chiave per il conferimento nell’organico comprensoriale; 

 
 

__I__  sottoscritt__, agli effetti di quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani 

C H I E D E  

L’applicazione della riduzione di seguito contrassegnata: 

 

� Utenza  posta a una distanza superiore di ml 1000 dalla postazione più vicina di raccolta dei rifiuti. 

 

 

Dichiara infine: 

di aver preso visione del vigente regolamento comunale per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, sarà applicabile quanto disposto nel predetto 

regolamento; 

 

________________,_______________        Firma del dichiarante 

                  ________________________________________ 

La presente dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000: 

� è stata sottoscritta alla presenza di______________________________ funzionario dell’Ufficio Tributi; 

� è stata sottoscritta dal dichiarante e inviata a mezzo posta/fax unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità; 

 

I N F O R M A T I V A  S U L L A  P R I V A C Y  

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, sulla protezione dei dati personali, il Comune di Ossana, garantisce l’assoluto rispetto delle norme che garantiscono la riservatezza nella 

utilizzazione dei dati dell’utente conservati nei propri archivi. Le informazioni gestite sono solo quelle necessarie e indispensabili per la gestione tecnica e commerciale del 

servizio di igiene ambientale. Tali informazioni non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non nei casi previsti dalla legge. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ossana. 

Responsabile designato del trattamento è il Segretario comunale dr. Rino Bevilacqua domiciliato ai fini della presente presso il Comune di Ossana, Piazza di San Vigilio, 1 

– tel. 0463.751363,  e-mail  c.ossana@comuni.infotn.it.  

 

RIDUZIONI  PER PARTICOLARI  CONDIZIONI  D’USO   



 

La denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio della conduzione, occupazione o detenzione dei 

locali  tramite: 

 consegna diretta presso l’Ufficio Tributi del Comune di Ossana, Piazza di San Vigilio, 1  -  con orario: 

 dalle  8.30 alle 12.30 da lunedì al giovedì  �  dalle 8.30 alle 12.00 il  venerdì  �  dalle 14.30 alle 16.30 il mercoledì 

 oppure tramite spedizione postale con raccomandata; 

 oppure via fax al n° 0463.751.909  

N.B:   nel caso di spedizione postale o via fax  o tramite consegna a mezzo di persona diversa dall’intestatario, allegare  

sempre la fotocopia di un documento di identità, leggibile ed in corso di validità. Indicare sempre un recapito 

telefonico certo per eventuali  richieste di chiarimento e/o integrazione della denuncia presentata. 

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione 

e l’applicazione della tariffa rimangano invariati. 

 

Ai fini dell’applicazione e determinazione della tariffa la superficie in mq dell’abitazione non viene considerata 

e conseguentemente non  incide in  alcun modo,  viene richiesta solamente a scopo statistico, e chiediamo cortese 

collaborazione al fine di determinarla.  

 

Qualsiasi variazione anagrafica apportata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, intesa come iscrizione, variazione 

di residenza, cancellazione verrà puntualmente registrata d’ufficio  al fine dell’applicazione e riscossione della tariffa, 

come previsto dal Regolamento approvato,  e  l’utente  potrà accertarsene  anche telefonicamente ai numeri sottoelencati. 

 

Qualsiasi ulteriore informazione o verifica della posizione può essere richiesta al nr.  0463.750240  0463.750241– 

Ufficio Tributi e Ragioneria del Comune di Ossana. 

 

Il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è consultabile sul sito del 

Comune di Ossana al www.comuneossana.it  

 

A  V  V  E  R  T  E  N  Z  E 





Art. 9 Locali ed aree soggette 

1. 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) per utenza domestica si fa riferimento all’unità immobiliare abitabile come da art. 7 comma 2, 

c) per utenza non domestica si fa riferimento alle superfici dell’azienda stessa, escluse le aree scoperte; 
d) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati; 
e) i posti macchina coperti ad uso aziendale; 
f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo continuativo e non occasionale all’esercizio di una qualsiasi attività 

economica (ad esempio campeggi,  i dancing, i cinema all’aperto, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande);     
g) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in 

mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;  
h) 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.  

2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie aziendale 
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.  

3. 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. 

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 

1. Vengono così definite: 

a) Utenze domestiche di soggetti residenti: 

le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell’Anagrafe Generale 
del Comune; 

b) Utenze domestiche di soggetti non residenti: 
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza. 

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall’Anagrafe Generale del 
Comune dinamicamente con ricalcolo della tariffa dal giorno della variazione 

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, ovvero per abitazioni a disposizione dei soggetti residenti, il numero degli occupanti 
è determinato convenzionalmente in numero 2 (due) persone per tutto l’arco dell’anno,  come da tabelle allegate. 

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti. 

5. Per la determinazione della quota fissa e variabile da attribuire alla singola utenza si prendono a riferimento le tabelle allegate. 

 

 


