
 
SPAZIO RISERVATO ALL’OPERATORE 
 

Cod. Op.________________ 
Inserito in data      
_______/_______/_______ 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME  
UFFICIO TARI - BOLLETTA RIFIUTI 

Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme (SI) 
 

    

 
DENUNCIA  DOMESTICA 

 
DENUNCIA DI:         INIZIO  CESSAZIONE  VARIAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a cognome …....................................................nome..……………………………….…………………… 

C.F.| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   nato/a a …………………………………………………… 

il……...............……..……… e residente in Via/P.za……….........................................…………..……………………..……… 

Comune................................……… (Prov. …........) CAP.....…………. Tel* ………….……………………...…… indirizzo 

email*……………………………………………………………………………………………………………………………………...............………. 
 

DICHIARA, A DECORRERE DAL ____/_____/_____ 
 

o   L’INIZIO DEL POSSESSO/DETENZIONE DEI LOCALI siti in:    
          

     via/p.za                                                                       n° civ. _______ interno  ________  piano ______ 

    
Superfici imponibili 
altezza sup. a 1,5  mt 

Superficie(mq) 
NETTA 

Riferimenti catastali (campo obbligatorio) 
Cat.                       Foglio                Particella                 Sub 

APPARTAMENTO       

BOX-GARAGE-CANTINA      

Altri locali      
 

 

     TOTALE MQ.                                                                                                                            N. occupanti                   _____       

 

□ DI PROPRIETA’        □ IN AFFITTO     □ COMODATO D’USO         
  
     Dati proprietario (Nome/Indirizzo)   _________________________________________________________________________ 

  
    □ Ex Intestatario/Occupante                                                                    □ Abitazione di nuova costruzione 

 

o LA CESSAZIONE  DELLA DETENZIONE  

 
dell’immobile sito in Via/Piazza…………………….………………..n…………….. dati catastali: (campo obbligatorio) 
Cat……….. Foglio ….…….….. Particell ………..… Sub. ………… RESTITUITO/VENDUTO/AFFITTATO a ……………..  
………………………………………………………………………………………………………………… per il seguente motivo: 
 

o Trasferimento in altro Comune: Via………………………………n…….CAP……………….Comune…………….….(……)  

o Trasferimento nello stesso Comune (compilare anche ulteriore dichiarazione di inizio occupazione)  

o Immobile venduto/affittato è seconda abitazione 

o Coabitazione con nucleo familiare relativo al Sig. ……………………………………………………………………………… 

o Decesso del titolare (solo se immobile era in affitto) 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME  
UFFICIO TARI - BOLLETTA RIFIUTI 

Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme (SI) 
 

Modalità di trasmissione del modello: tramite consegna a mano o a mezzo servizio postale all’Uff. Protocollo (apertura lun-sab 10-13;  a mezzo fax al n. 
0578.652242; tramite PEC all’indirizzo comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it; tramite posta elettronica all’indirizzo 
bollettarifiuti@comune.chianciano-terme.si.it  . Per informazioni:Tel. 0578.652 220 

 

 

o LA VARIAZIONE  DEI SEGUENTI DATI: 

 
      DELLA SUPERFICIE dell’immobile intestato a ………………………………………………………………………….. 

sito in …………………………………………………………….via ………………………………………………….. n. ………..………….. 
 

Superfici imponibili 
altezza sup. a 1,5  mt 

Superficie(mq) Riferimenti catastali (campo obbligatorio) 
Cat.                       Foglio                Particella                 Sub 

APPARTAMENTO       

garage      

Altri locali      

 
SUPERFICIE INIZIALE  mq…………….                                               SUPERFICIE FINALE come da tabella mq   ………… 

Motivo della variazione di superficie …………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DEL TITOLARE (compilare solo in caso di cambio intestatario della bolletta all’interno dello stesso nucleo             

familiare) 
 
Precedente intestatario: cognome ……………………………………………… nome ………………………………………..  
codice fiscale  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
motivazione : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rif. Catastali: Cat……………………..Foglio……………………..particella……………………sub……………………………… 
 

note per l’ufficio: ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................ 

Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016) 

Il Comune di Chianciano Terme, in qualità di titolare tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione tra i 

diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli 

incassi applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR). I dati 

personali saranno trattati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente tributaria 

esclusivamente da personale interno autorizzato e espressamente incaricato.  

I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che operano con la stessa in regime di appalto espressamente 

nominate a responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28 GDPR.I dati non saranno diffusi. 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail  protocollo@comune.chianciano-terme.si.it (artt. 15 e ss. 

del RGPD) Informativa completa relative alle norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate nell’apposita sezione del 

sito internet del comune di Chianciano Terme all’indirizzo: http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/wp-content/uploads/informativa-

privacy.pdf ove è pubblicata. 

Il conferimento dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di usufruire di 

riduzioni, agevolazioni, rimborsi da parte dell’Amministrazione Comunale. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati da 

asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il 

completamento del procedimento tributario in questione 

Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo 

il consenso del trattamento dei miei dati personali come descritto nella stessa informativa. 

Chianciano Terme, lì____________________                      Firma_______________________________ 
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