
 

C I T T À   D I   P O T E N Z A 
UNITA’ DI DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE                                

 
 

Tariffa Rifiuti Corrispettiva – TARIC 

- ACTA S.P.A. - 

UTENZE  DOMESTICHE 
 

 

  

COMUNICAZIONE UTENZE DOMESTICHE (USO ABITATIVO) 
(Art. 1, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed art. 36 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva - TARIC) 

 

   OCCUPAZIONE              VARIAZIONE                CESSAZIONE                                                                                            

                                                                                                   

QUADRO A:     DATI DEL DENUNCIANTE  (di norma intestatario della scheda famiglia)                                                              

PERSONA FISICA              
 

CODICE FISCALE |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|                           TEL. ________ / ______________ 

COGNOME E NOME __________________________________________________________________________    

LUOGO E DATA DI NASCITA  _________________________________________________________________ 

RESIDENZA _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               (Città, Via, Numero Civico) 

@Email :______________________________________ PEC ____________________________________ 

ENTE, ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, SOCIETA’ O ALTRA ORGANIZZAZIONE 
 

DENOMINAZIONE ___________________________________________    C.F. / P.IVA   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

SEDE PRINCIPALE ___________________________________________________________________________ 

SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE ___________________________________________________________ 

CARICA RICOPERTA DAL DENUNCIANTE______________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                (Amministratore, legale rappresentante)                                                                                                                                                                                         

QUADRO B:        OCCUPAZIONE / DETENZIONE LOCALI         uso abitativo 
 

1 ABITAZIONE 

VIA _____________________________________________________   N.___ SCALA___ PIANO __   INT. ____ 

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:           /         /          SUPERFICIE: MQ __________  

 Abitazione di proprietà del denunciante    

 Abitazione in affitto/comodato d’uso/usufrutto/Altro: 

□ Dati identificativi del proprietario : Cognome______________________Nome_____________________ 

Nato  il____________A_____________________Residente in_____________________________________ 

IN PRECEDENZA OCCUPATA DAL SIG.___________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI  DELL’IMMOBILE 

(barrare la casella)  catasto terreni  catasto urbano   è in corso di accatastamento 
 

foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________ 
 

classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € __________________  

2 GARAGE  

VIA _______________________________________________________   N.___ SCALA___ PIANO __   INT. __  

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:           /         /          SUPERFICIE: MQ____________ 

 Garage di proprietà del denunciante    

 Garage in affitto/comodato d’uso/usufrutto/Altro: 

□ Dati identificativi del proprietario : Cognome______________________Nome_____________________ 

Nato  il_____________A____________________Residente _______________________________________ 

IN PRECEDENZA OCCUPATO DAL SIG. ___________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI  DELL’IMMOBILE 
 



(barrare la casella)  catasto terreni  catasto urbano   è in corso di accatastamento 
 

foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________ 

classe_______________rendita catastale €______________rendita dominicale € ___________________ 

3 SOFFITTA 

VIA _______________________________________________________   N.___ SCALA___ PIANO __   INT. __  

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:           /         /          SUPERFICIE: MQ ___________ 

 Soffitta di proprietà del denunciante   

 Soffitta in affitto/comodato d’uso/usufrutto/Altro: 

□ Dati identificativi del proprietario : Cognome______________________Nome_____________________ 

Nato il_____________A___________________Residente in______________________________________ 

IN PRECEDENZA OCCUPATA DAL SIG. ___________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI  DELL’IMMOBILE 
 

(barrare la casella)  catasto terreni  catasto urbano   è in corso di accatastamento 
 

foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________ 

classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € __________________ 

 

4  (indicare l’occupazione di eventuali altri locali ad uso abitativo)____________________________ 

VIA _______________________________________________________   N.___ SCALA___ PIANO __   INT. __  

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:           /         /          SUPERFICIE: MQ ___________ 

 Di proprietà del denunciante  

□ In affitto/comodato d’uso/usufrutto/Altro: 

□ Dati identificativi del proprietario: Cognome______________________Nome_____________________ 

Nato il_____________A__________________Residente in________________________________________ 

IN PRECEDENZA OCCUPATO/A DAL SIG. _________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI  DELL’IMMOBILE 
 

(barrare la casella)  catasto terreni  catasto urbano   è in corso di accatastamento 
 

foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________ 
 

classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € __________________ 

 

QUADRO B1 -NUMERO TOTALE DEI COMPONENTI_________                                                    

Inserire i componenti dell’utenza domestica (compreso dichiarante) ed anche eventuali altre persone 

non facenti parte del nucleo familiare ma dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare 

(es: badanti, colf, ecc) 
N. COGNOME E NOME LUOGO/DATA DI NASCITA RELAZIONE DI 

PARENTELA 

RESIDENTE NON 

RESIDENTE  

1   DICHIARANTE   

2      

3      

4      

5      



 

QUADRO B2:  AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO COMUNALE  (barrare la casella)    
 

1  Abitazione tenuta a disposizione priva di utenza elettrica (allegare documentazione) 

 
2  Compostaggio domestico (allegare documentazione) 

 
3  Distanza cassonetti (solo per le unità immobiliari non servite dal porta a porta - non cumulabile con altre riduzioni)  

       oltre 500 mt dal più vicino punto di raccolta e precisamente a mt. __________ 

 

 

QUADRO C:                           CESSAZIONE LOCALI                            uso abitativo                                     
 

1 ABITAZIONE 

VIA _______________________________________________________   N.___ SCALA___ PIANO __   INT. __ 

DATA CESSAZIONE:          /         /         . 

Motivo della cessazione (barrare la casella):                                 

 TRASFERIMENTO IN ALTRA ABITAZIONE: 

     □ nuova occupazione (compilare anche il QUADRO B); 

     □ coabitazione con il Sig./Sig.ra_____________________________________________________________    

 DECESSO DELL’OCCUPANTE SIG.  _______________________________________________________  

 TRASFERIMENTO NEL COMUNE DI: _____________________________________  C.A.P. __________                                           

VIA ____________________________________ N.____ (dati obbligatori per invio cartella di pagamento) 

 ABITAZIONE PRIVA DI MOBILI ED UTENZE  

 ABITAZIONE IN RISTRUTTURAZIONE (da documentare) 

 ALTRO: ________________________________________________________________________________ 

In seguito alla cessazione l’abitazione è stata (barrare la casella): 

 RESTITUITA     VENDUTA  A: __________________________________________________________ 

 ALTRO: ________________________________________________________________________________ 
 

DATI IDENTIFICATIVI  DELL’IMMOBILE DI CUI SI CESSA L’OCCUPAZIONE 
 

(barrare la casella)  catasto terreni  catasto urbano   è in corso di accatastamento 
 

foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________ 
 

classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € ___________________ 
 

 

2 GARAGE  
VIA ________________________________________________N.___ SCALA___ PIANO __   INT. ___ 

DATA CESSAZIONE:          /         /         . 

Motivo della cessazione:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

In seguito alla cessazione il garage è stato (barrare la casella): 

 RESTITUITO    VENDUTO  A: ___________________________________________________________ 

 ALTRO: ________________________________________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI  DEL GARAGE DI CUI SI CESSA L’OCCUPAZIONE  
 

(barrare la casella)  catasto terreni  catasto urbano  è in corso di accatastamento 
 

foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________________ 
 

classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € ___________________________ 
 

3 SOFFITTA 

VIA _______________________________________________________   N.___ SCALA___ PIANO __   INT. __  

DATA CESSAZIONE:         /         /         /                                               

Motivo della cessazione:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



In seguito alla cessazione la soffitta è stata (barrare la casella): 

  RESTITUITA    VENDUTA  A: __________________________________________________________ 

  ALTRO: ________________________________________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI  DELLA SOFFITTA DI CUI SI CESSA L’OCCUPAZIONE 

(barrare la casella)  catasto terreni  catasto urbano   è in corso di accatastamento 
 

foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________ 
 

classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € ___________________ 

 

ANNOTAZIONI:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

  

Richiesta recapito cartella di pagamento (da compilare solo se diverso dalla residenza) 

Presso _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Il sottoscrivente dichiara, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni anche penali in caso di 

dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono rispondenti a verità. 

Dichiara di essere stato informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 

presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. È possibile 

contattare il responsabile per la protezione dei dati personali al seguente indirizzo email: rpd@comune.potenza.it.  

 

Potenza,  ____________________                                     Il denunciante ______________________________ 

NOTE 
Con questo modulo è possibile comunicare, ai fini del calcolo della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), l’occupazione, la 

variazione o la cessazione di locali ed aree scoperte siti nel territorio del Comune di Potenza. La comunicazione può essere 

consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC allegando documento il 

di identità del sottoscrittore, entro i 60 giorni successivi al verificarsi dei su descritti eventi ed ha effetto anche per gli anni 

successivi qualora le condizioni per l’applicazione della tariffa siano rimaste invariate. Le comunicazioni devono essere 

sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati 

muniti di apposita delega.  

Ai fini di una più celere istruttoria della pratica è opportuno che la stessa sia corredata dai seguenti documenti/dati: 

1) Contratto di locazione/affitto per utenze non di proprietà. 

2) Superficie locali (mq. calpestabili al netto dei muri). 

3) Planimetria locali occupati/detenuti. 

4) Dati catastali locali occupati/detenuti e/o dati del proprietario dei locali oggetto della dichiarazione, se diverso dal 

dichiarante. 

In caso di dichiarazione di cessazione: 

1) Copia della disdetta e/o verbale riconsegna locali. 

2) Copia della disdetta dei contratti di fornitura enel/gas/acqua. 

 

CONTATTI 

Comune di Potenza – Servizio Entrate Tributarie - C/da S.Antonio la macchia  

Sito web istituzionale www.comune.potenza.it Aree tematiche: Tributi Locali 

Indirizzo e-mail: segreteria.tributi@comune.potenza.it  PEC: protocollo@pec.comune.potenza.it 

TEL: Centralino 0971/415111  - Uffici: 0971 415.331-349-407-401-319-296- Segreteria 0971/415321 - FAX  0971/415311 
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Before printing this document on the treatment of personal data think about environment and costs 

 

Prima di stampare questo documento sul trattamento dei tuoi dati personali, pensa all'ambiente e ai costi 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – 

Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 

101/2018) 

Informativa completa 

 

1. Finalità del trattamento 

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Potenza, con sede in 
Piazza G. Matteotti 85100 Potenza, rappresentato in qualità di Sindaco p.t., per l’esercizio delle funzioni, 
connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio per la gestione di tasse e tributi 
comunali ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di 
procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi 

 Contatti: protocollo@pec.comune.potenza.it  

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui 

gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei 

dati personali: 

 Contatti: rpd@comune.potenza.it  
 

Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono: Verifica delle dichiarazioni contenute nell’istanza; Valutazione 
dei requisiti richiesti da leggi e regolamenti per l’accertamento e la riscossione dell’imposta; Verifica delle dichiarazioni 
contenute nella denuncia originaria e/o di variazione per eventuale riduzione tariffaria; Valutazione della richiesta di 
definizione agevolata all'accertamento, della richiesta di rimborso e Comunicazioni degli acquisti, cessazioni, modificazioni 
della soggettività passiva. 
2. Natura del conferimento 

La raccolta di questi dati personali è: Obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati 
personali effettuato per adempiere ad un obbligo di legge e per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. In mancanza dei dati richiesti (così come 
nel caso di richiesta limitazione e in qualsiasi caso di opposizione), non sarà possibile adempiere 
esattamente agli obblighi di legge prescritti per rilasciare o ricevere atti abilitativi in materia edilizia. 
 

3. Modalità del trattamento 

La gestione del servizio relativo alla gestione di tasse e tributi comunali comporta il trattamento di dati comuni e, 
nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati che rivelano l'origine razziale o etnica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o alla situazione patrimoniale o di disagio della stessa e dei suoi familiari.  
I dati sono trattati in modalità: 

 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale appositamente 

designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 

 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. L’accesso a 

questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono 

conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del 

territorio dell’Unione Europea 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, 

salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a 

terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla 

stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o 

dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE) i dati verranno trattati nel pieno 

rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy che di settore. 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato. 

mailto:protocollo@pec.comune.potenza.it
mailto:rpd@comune.potenza.it


I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento, e, oltre, secondo i 

criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti 

amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità.  

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto dell’art. 6 par. 

1 lett. b) - “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all 'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso” e lett. c) – “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento” GDPR. 

La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 par. 2 lett. g) GDPR - “il trattamento è 

necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”. 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di Responsabili o Incaricati 

Autorizzati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.  

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soli soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 

quaterdecies del Codice della Privacy italiano D.lgs. 196/2003, come integrato dal D.lgs. 101/2018.  

Destinatari 

I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, l’Autorità giudiziaria e/o altri Enti Pubblici 

come previsto dalle normative vigenti. 

 

5. Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la 

cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al comune di Potenza, in qualità di Titolare, oppure 

al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: rpd@comune.potenza.it 

 

6. Reclamo all’Autorità Garante 

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 

all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 
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