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GESTORE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI 

PER IL COMUNE DI PADOVA 

 
 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

UTENZA DOMESTICA – DENUNCIA DI CONDUZIONE / VARIAZIONE 

RICHIESTA RIDUZIONI / ESENZIONI 

 
 

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELL’UTENZA 

_I_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a ______________________ il ______________________ 

C.F. ________________________________ residente in ____________________________ Prov. ________________ 

Via/P.zza ______________________________ n. ____ Int.____ Scala____ Piano_____ CAP ___________________ 

Tel. Cell. _____/________________ fax ____________________ mail ______________________________________ 

     Erede di__________________________(1) 
 

      1-INIZIO OCCUPAZIONE/POSSESSO/DETENZIONE: NUOVA UTENZA/SUBENTRO/VOLTURA 

      2-CESSAZIONE (2) 

      3-VARIAZIONE: VARIAZIONE SUPERFICIE/VARIAZIONE NUMERO COMPONENTI/ALTRO 

      4-RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI 

CHIEDE 
Per l’immobile sito in Padova, Via/Piazza________________________________n°______int.____scala___piano____ 
 

1 - NUOVA UTENZA/SUBENTRO/VOLTURA 

DICHIARA DI ESSERE: 

      PROPRIETARIO          LOCATARIO  

      ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO        USUFRUTTUARIO 

      ALTRO_____________________________________________________________________________________ 

Data inizio conduzione (decorrenza proprietà/locazione) _____/_____/____ 

(Immobile locato per un periodo inferiore ai 6 mesi           SI           NO) 

     Utenze a rete attive 
 

DATI PROPRIETARIO 

Di proprietà di ___________________________________ C.F.____________________________________________ 
 

Residente in _________________________Via/P.zza/etc.________________________________ n.____ Cap_______ 
 

 

DATI CATASTALI (richiesti ai sensi dell’Art. 14 comma 34 del D.L. 6/12/2011 n. 201) 

Destinazione d’uso: 

Foglio___________ Particella_________Sub_______ Categoria___________ Consistenza_______________________ 

Destinazione d’uso: 

Foglio___________ Particella_________Sub_______ Categoria___________ Consistenza_______________________ 
 

SOLO NEL CASO DI SUBENTRO 

DATI DEL SOGGETTO CHE OCCUPAVA PRECEDENTEMENTE I LOCALI: 
 

Cognome________________________ Nome_____________________N. utenza____________________________ 
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SUPERFICI  
 

      Si allega planimetria catastale 

In assenza di planimetria catastale indicare: 

Abitazione superficie calpestabile assoggettabile al tributo totale mq (per il conteggio vedere Regolamento) _________ 

di cui destinati ad attività professionale mq_________. Posto auto coperto, cantina, altre pertinenze mq_____________ 
 

Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente denuncia 

è pari a _________________ di cui non residenti_____________________________________________________ 

 

Dati dei componenti residenti appartenenti a nuclei famigliari anagraficamente distinti e non residenti (3) 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale 

   

   

   

   

   

 

2 – CESSAZIONE 
Data cessazione (vendita/rilascio locali) _____/_____/____ 

     Utenze a rete attive          Immobile arredato 

 
 

DATI PROPRIETARIO 

Di proprietà di ___________________________________ C.F.____________________________________________ 

Residente in ______________________Via/P.zza___________________________________ n.______ Cap ________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3 – VARIAZIONE DI SUPERFICIE/NUMERO COMPONENTI/ALTRO 

      VARIAZIONE DI SUPERFICIE (Allegare planimetria catastale dell’immobile) 

      VARIAZIONE NUMERO COMPONENTI          

      ALTRO_____________________________________________________________________________________   

Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente denuncia 

è pari a _________________ di cui non residenti_____________________________________________________ 

 

Dati dei componenti residenti appartenenti a nuclei famigliari anagraficamente distinti e non residenti (3) 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale 

   

   

   

   

   

 

4 – RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI  
 

      Abitazione a disposizione per uso stagionale e discontinuo 

      Residenza per più di 6 mesi all’anno per lavoro all’estero, riduzione n. occupanti (ricovero, servizio di leva..) 

      Altro (es. compostaggio domestico, distanza dal punto di raccolta superiore a 250m…)_______________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Le riduzioni richieste saranno concesse se debitamente documentate e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di 

tutte le condizioni suddette, gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.  
 

CESSAZIONE RIDUZIONI/ESCLUSIONI/AGEVOLAZIONI: 

_I_ sottoscritt_ in relazione alla/e seguente/i riduzione/i già riconosciuta/e (inserire tipologia rid./esc.)___________________ 

DICHIARA di non avere più diritto alla/e riduzione/i prima indicata/e, con effetto dal  __________________________, 

per il seguente motivo _____________________________________________________________________________ 
 

DA COMPILARE IN TUTTI I CASI 

RECAPITO (le bollette saranno inviate a questo indirizzo) 

      Recapito bollette presso l’ubicazione dell’immobile 

      Recapito bollette presso la residenza 

      Altro recapito: Cognome Nome________________________________________Città_______________________ 

Via/P.zza e n. civ._____________________________________________________________________CAP________ 

      Recapito tramite mail: __________________________________________________________________________ 
 

ANNOTAZIONI: 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI N. (5): 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dichiara, infine: 

- di autorizzare AcegasApsAmga S.p.A. e il Comune di Padova in qualità di contitolari per il trattamento e la comunicazione dei dati 

personali forniti nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispet-

to delle norme di cui agli Art. 7 e 3 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196. 

- di aver ricevuto esauriente informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003 (“Codice Privacy”). 
 

Luogo e data__________________________________ 
 

La presente denuncia è valida come “dichiarazione sostitutiva di certificazione”ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 e/o “dichiara-

zione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’Art. 47 dello stesso Decreto. Sono applicate, in caso di dichiarazione mendace, le 

sanzioni penali richiamate all’Art. 76 del DPR succitato. 

 

IL DENUNCIANTE 
 

___________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Data di presentazione_______________________________p. Ufficio______________________________________ 

AVVERTENZE 

· Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli. 

· La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 

consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione 

di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. 

· Nei casi di spedizione postale, via fax o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare delega e co-

pia dei documenti d’identità del delegato e del delegante leggibili ed in corso di validità (pena il mancato accoglimento della 

denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o  integrazioni alla denuncia presentata. 
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

 

 

u NUOVA ISCRIZIONE/CESSAZIONE entro 60 giorni successivi alla data di inizio/fine occupazione/detenzione 

     o possesso dei locali o delle aree soggette;  

u VARIAZIONE dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. 
 

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo e in caso di omessa o tardiva denuncia si applicano 

le sanzioni previste all’art. 13 del D.Lgs.  18 dicembre 1997, n.  471. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

 

w SPORTELLO Via J. Corrado, n. 1 lunedì - giovedì dalle 8.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

w Tassa sui rifiuti T.A.R.I.  

 C.so Stati Uniti, n. 5/A 35127 Padova  

w  

w  a mezzo P.E.C. acegasapsamga_PD@cert.acegasapsamga.it 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 

(1)  Da compilare solo in caso di denuncia sottoscritta da un erede/familiare convivente dell’intestatario utenza  

 (ALLEGARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EREDI/FAMILIARE CONVIVENTE). 

(2)  La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la di-

chiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, 

fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. 

(3)  Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel comune, il numero 

degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei famigliari conviventi (indi-

care generalità) il numero degli occupanti è quello complessivo.  Nel caso in cui l’abitazione è occupata, oltre che 

da membri del nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 60 giorni nell’anno, 

quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati. Se trattasi di utenza non utilizzata come resi-

denza anagrafica, ma tenuta a disposizione da persona residente o non residente nel Comune per tali utenze è pre-

vista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un nu-

mero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Il numero degli occupanti può essere diversamente de-

terminato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. 

(4)  A titolo informativo e non esaustivo, la documentazione richiesta da allegare per l’applicazione delle riduzioni/ 

esclusioni/agevolazioni è:  

- per uso stagionale o discontinuo: fatture dei servizi a rete di acqua, gas ed energia elettrica.  

- documentazione probante il ricovero presso casa di cura…. 

(5) Indicare il numero degli eventuali documenti allegati e descrivere i medesimi. 

 

 
    

Riferimenti normativi: 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Documento reperibile on-line sul sito web www.acegasapsamga.it 
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INFORMATIVA AI CLIENTI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 
13 DEL D.LGS. 196/2003 (“CODICE PRIVACY”) 

 
 

Gentile Contribuente, 

il rispetto e la tutela della riservatezza sono per il Gruppo Hera un elemento della massima importanza ed 
una priorità. Il trattamento dei dati personali che ci verranno forniti sarà quindi improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e svolto con modalità atte a garantirne la massima sicurezza, nel pieno 
rispetto della normativa vigente e della fiducia accordataci. La specifica disciplina sul trattamento dei dati 
personali è contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati 
personali (c.d. “Codice privacy”). 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, Le forniamo le seguenti informazioni che si riferiscono ad 
AcegasApsAmga S.p.A., quale gestore, per conto del Comune, dei servizi di raccolta rifiuti, accertamento e 
riscossione della Tassa sui rifiuti TARI. 
 
 

Servizio di raccolta rifiuti, accertamento e  riscossione  della Tassa sui rifiuti TARI 
soggetto affidatario per conto del Comune 

 

Destinatari 

Ricevono questa informativa: 
• tutti i Contribuenti che fruiscono del servizio di raccolta rifiuti,  accertamento e riscossione della 

Tassa sui rifiuti TARI per conto del Comune da parte della società  AcegasApsAmga S.p.A. I 
contribuenti che fruiscono della gestione dei servizi di contatto (sportelli, call center, fax, mail, 
etc..) da parte di  AcegasApsAmga S.p.A.  

• I Contribuenti che intendono presentare un’istanza  o una richiesta di informazioni relativa ai 
servizi gestiti dalle società del gruppo Hera 

Titolare 
 

• Titolare dei dati Tributari è il Comune concedente il servizio di riscossione TARI. 
• Titolare dei dati relativi alla gestione della Tassa sui rifiuti TARI è AcegasApsAmga S.p.A. 

Dati personali 
raccolti 

I dati personali dei Contribuenti che saranno trattati, con strumenti automatizzati e non, in via indicativa, ma 
non esaustiva, sono i seguenti: 

• cognome, nome e luogo di nascita 
• codice fiscale e/o partita IVA 
• numero di telefono dell’interessato ed eventualmente mail o fax rilasciati per comunicazioni 

• indirizzo, numero civico e dati catastali dell’immobile soggetto alla Tassa sui rifiuti 

• indirizzo di recapito bollette  

• codice Cliente 

• modalità di pagamento  

• componenti del nucleo familiare 

I dati personali dei Contribuenti che saranno trattati, possono includere: 

• dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i 
limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la 
conoscibilità e pubblicità dei dati; 

• dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in 



 

 

materia di segreto aziendale  e industriale. 

Operazioni del 
trattamento 

Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali (ad es. archiviazione automatizzata nel sistema 
informativo di  AcegasApsAmga S.p.A., organizzazione secondo le regole aziendali, conservazione e 
backup, consultazione) saranno effettuate nei limiti delle finalità e modalità di seguito indicate. 

Finalità 

Il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità: 

a. Consentire l’apertura della posizione tributaria del beneficiario della fornitura del servizio rifiuti e 
dell’applicazione della Tassa sui rifiuti TARI, delle relative attività preliminari e connesse, 
dell’adempimento da parte di AcegasApsAmga S.p.A. delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, 
comprese tutte le formalità amministrative, tributarie e contabili. 

b. Adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria, dai regolamenti comunali, per 
la gestione del  servizio rifiuti in materia di tributi; 

c. Gestione dei reclami, istanze di autotutela e/o richieste di informazioni relative ai servizi erogati; 

d. Eseguire obblighi derivanti dall’utenza per la quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della 
conclusionedell’utenza, a specifiche richieste dell'interessato; 

e. Effettuare comunicazioni dei dati al Comune concedente il servizio o ad Autorità di regolazione del 
servizio, tra società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile 
ovvero tra società sottoposte a comune controllo per le finalità amministrativo contabili. 

Modalità 

I Suoi dati personali saranno trattati in forma cartacea e/o con strumenti elettronici nel rispetto delle 
disposizioni del codice privacy da AcegasApsAmga S.p.A., da Società del Gruppo, o da fornitori esterni 
selezionati mediante procedure di  qualificazione. I dati forniti dal Cliente potranno essere incrociati, per 
finalità di gestione dei servizi e di aggiornamento banche dati, con altri dati in legittimo possesso del 
Gruppo Hera, forniti dallo stesso Cliente in altre circostanze. 

Responsabili 
e incaricati 

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati 
all’assolvimento di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. 

Inoltre, il trattamento intero o fasi di esso potranno essere eseguiti da Società terze, appartenenti o meno al 
Gruppo Hera, le quali agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. Tali soggetti saranno, di 
volta in volta, debitamente nominati, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 196/2003. I dati personali acquisiti e trattati 
esclusivamente per le suddette finalità potranno essere comunicati da AcegasApsAmga S.p.A. a terzi 
contraenti quali istituti bancari e creditizi, consulenti legali, consulenti fiscali e commercialisti, società di 
recupero crediti, società che rilevano rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi, ecc. 
o a società del gruppo Hera sempre debitamente incaricati o nominati ai sensi dell’art.29 d.lgs. 196/2003. 
Inoltre i dati saranno portati a conoscenza degli Incaricati del trattamento designati e formalmente 
incaricati, da AcegasApsAmga S.p.A. e dai suddetti soggetti, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 196 all’assolvimento 
di determinati compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. 

Ambito di diffusione I dati non saranno diffusi a soggetti terzi. 

Durata del 
trattamento 

Il trattamento dei dati personali ha durata coincidente con quella di concessione dei servizi erogati e 
applicazione della Tassa sui rifiuti per l’espletamento di tutti i  conseguenti adempimenti di legge. 

I dati presentati in sede di istanza di riesame del provvedimento tributario, reclamo o richiesta di 
informazioni verranno trattati per tutta la durata necessaria alla corretta gestione del reclamo stesso o della 
stessa richiesta di informazioni o anche successivamente, nei limiti dei termini prescrizionali per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

Diritti ex art. 7 D. 
Lgs. 

196/2003 

L’interessato ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (sotto 
integralmente riportato) rivolgendosi direttamente al Direttore della Funzione competente all’erogazione dei 
servizi richiesti in qualità di Responsabile del trattamento - presso Ufficio Protocollo - Via del Teatro 5, 
34121 Trieste - o indirizzare le sue segnalazioni alla casella di posta elettronica 
info.pd@acegasapsamga.it. 
 
Art. 7 D. Lgs. 196/2003 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 



 

 

2. L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 

5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)  sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’ interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale. 

 
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e quindi per aver riscontro dei dati personali 
conferiti e trattati da AcegasApsAmga S.p.A., per conoscere l’elenco dettagliato dei responsabili del 
trattamento, o per modificare, aggiornare, rettificare o cancellare dati personali che La riguardano, in caso 
di comprovato interesse, Lei potrà rivolgersi al Responsabile della Funzione competente in qualità di 
Responsabile del Trattamento. 

 
 
 

Il Rappresentante del Titolare 
 
 


