
  DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE ASSOGGETTATO A TARES  
(art. 14 del D. L. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214) 

 

  

IL SOTTOSCRITTO 

Dati dell’intestatario 
 
Cognome Nome/Ragione sociale   
  

(a)____________________________ 
   
 
Indirizzo residenza/sede legale N° civico C.A.P. Comune Provincia 
          

(a)________________________ (a)_________ (a)_____________ (a)_______________________ (a)______ 
 

 
Riferimenti per contatto che saranno utilizzati da SIVE per informazioni sul servizio o gli avvisi di pagamento – dati non obbligatori 
 
Tel. _________________________  Cellulare_____________________________ Mail______________________________ 
 

 
Recapito avviso di pagamento 
 
Cognome Nome/Ragione sociale   
  

(a)____________________________ 
   
 
Indirizzo di recapito N° civico C.A.P. Comune Provincia 
          

(a)________________________ (a)_________ (a)_____________ (a)_______________________ (a)______ 
 

(a) Riportare solo eventuali dati da rettificare 
DICHIARA 

i dati catastali degli immobili occupati  

unità n° 1 (se l’immobile non è accatastato barrare e non compilare i dati del riquadro   immobile non accatastato)  

Comune ________________     Via/Piazza_______________ n° civico_______   scala______   piano_________  interno____  

accatastato presso il N.C.E.U. di Cerea  Tipo Fabbricato 1_______________   

Sezione urbana2______ Foglio 3________________  Particella/Mappale4 _______________ Subalterno 5______________  

occupata in qualità di   proprietario  usufruttuario  locatario  6 _________________________ 

Unità ad uso   esclusivo  spazio comune con % d’uso ___________ 
 

 

unità n° 2 (se l’immobile non è accatastato barrare e non compilare i dati del riquadro   immobile non accatastato)  

Comune ________________     Via/Piazza_______________ n° civico_______   scala______   piano_________  interno____  

accatastato presso il N.C.E.U. di Cerea  Tipo Fabbricato 1_______________   

Sezione urbana2______ Foglio 3________________  Particella/Mappale4 _______________ Subalterno 5______________  

occupata in qualità di   proprietario  usufruttuario  locatario  6 _________________________ 

Unità ad uso   esclusivo  spazio comune con % d’uso ___________ 
 

 
1) Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati T = Terreni 
2) Sezione urbana (da indicare se presente): 3 caratteri alfanumerici 
3) Foglio: 4 caratteri alfanumerici 
4) Particella o Mappale: 5 caratteri alfanumerici 
5) Subalterno (da indicare se presente): 4 caratteri alfanumerici 
6) Indicare un eventuale differente titolo di possesso o utilizzo dell’immobile 
 

 data         Firma 
          (Timbro e firma per aziende) 
 
        _____________________       _________________________ 

    
Allegare fotocopia del documento d’identità 
del firmatario. 



  DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE ASSOGGETTATO A TARES  
(art. 14 del D. L. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214) 

 

  

 
Gentile Utente, 
La informiamo che con il Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 è stato istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi 
(TARES) in sostituzione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). 
 
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al 
tributo è pari al 80% della superficie catastale. 
 
Si rende quindi necessaria l’acquisizione dei dati catastali di ciascuna utenza, per comunicare i quali La invitiamo a compilare il 
modulo riportato sul retro ed a restituircelo entro 60 giorni, unitamente a copia del documento d’identità, con una delle modalità 
di seguito indicate: 
 

 invio per posta o consegna a mano a : S.I.VE. srl 
  Via Argine, 12 
  37045 Legnago (VR)     
         

 invio a mezzo fax al n° : 0442/628619 
 

 invio a mezzo mail : info@sivevr.it 
 
La consegna a mano del modulo può essere effettuata anche presso l’ufficio per il pubblico di Cerea, all’indirizzo sotto riportato. 
 
Ringraziamo per la collaborazione e La invitiamo, per eventuali informazioni, a contattarci al 

 
Ufficio per il Pubblico Via Gandhi, 8/A – Cerea 

Tel e Fax 0442–30345;  N. VERDE 800 11 44 88 
E-mail sive@sivevr.it 

Lunedì-Mercoledì 14,00-17,00 Orari di apertura:
Martedì-Giovedì 09,00-12,30 

In caso di festività infrasettimanale l’ufficio rimarrà chiuso 

 
 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
In caso di smarrimento, deterioramento, o errata compilazione del modulo, è possibile scaricarne una copia (in tal caso non 
parzialmente precompilata) dal sito www.sivevr.it ovvero richiederne copia ai punti di contatto sopra indicati. 
Qualora un’utenza sia riferita a più di 2 unità catastali devono essere utilizzati più moduli, reperendo gli ulteriori moduli come 
sopra indicato. 
 
Devono essere indicate tutte le unità immobiliari utilizzate: ad esempio per l’occupazione di un appartamento devono essere 
anche riportati i dati catastali di eventuali accessori (quali cantine) e di autorimesse. 
 
Per eventuali spazi comuni devono essere riportati i dati catastali di quelli in uso esclusivo, barrando l’apposita casella (spazio 
comune) ed indicando la percentuale di utilizzo o possesso. 
 
Dove reperire i dati identificativi degli immobili. 
I dati da indicare sono rilevabili dal Catasto Edilizio Urbano (per i fabbricati urbani –F–) o dal Catasto Terreni (per tutti gli altri 
immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali –T–). Tali dati sono riportati: nell’atto di acquisto o nella 
denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato); in una denuncia o comunicazione IMU; in un certificato catastale. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D Lgs. 30 giugno 2003 N. 196 
Il trattamento dei dati da Lei forniti – il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’applicazione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti e sui Servizi (TARES) istituito con D.L. 201/2011, è effettuato in conformità al D. Lgs. 196/2003 ed è svolto da personale 
S.I.VE s.r.l. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i suoi dati e come vengono utilizzati.  
Ha altresì facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. 
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati all’Anagrafe Tributaria ed alla competente Amministrazione Comunale, ma non 
saranno ulteriormente diffusi se non in quanto previsto da espresse disposizioni normative. 
La informiamo inoltre, che i dati forniti possono essere portati a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del modello stesso, 
in qualità di incaricati al trattamento dei dati.  
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale di S.I.VE. s.r.l., domiciliato per la carica presso la 
sede della società in 37045 Legnago (VR) – Via Argine, 12. 
 

http://www.sivevr.it/

