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DICHIARAZIONE di ATTIVAZIONE TARI/TARIP 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

La dichiarazione di attivazione Tari/Tarip non deve essere compilata dagli utenti dei comuni di Dolo, Salzano, Santa Maria di 
Sala, Preganziol, Zero Branco, Quinto di Treviso e Morgano. La dichiarazione va presentata direttamente all’amministrazione 
comunale o ad altra azienda che gestisce il servizio. 

In qualità di:      proprietario          locatario         erede/familiare convivente         altro…………......………………....      
dell’immobile sito in: 

        avente le seguenti destinazioni d’uso, caratteristiche e dati catastali: 

Destinazione d’uso MQ SUP. 
CATASTALE ALTEZZA  SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA 

    Appartamento ............…..... ………...…… ………….. ……….….. .………. ....................... ….... ........................ 
    Garage .................... ……………… ………….. ………….. ……….. …….…………. ….... ……..………... 
    Magazzino/Cantina ...….............. ……………… ………….. ………….. ……….. …….…………. ….... ………..……... 
    Terrazze/balconi o  
    poggioli/scoperto  
    esclusivo …................. ………………       
    Soffitte .................... ……………… ………….. ………….. …….…. ….……………. ….... ………...……... 
    Giardino …................. ………………       
     Posto auto …................. ………………       
    Altro .................... ……………… ………….. ………….. ……….. …….…………. ….... ……...………... 

       Dichiara che il proprietario dell’immobile è (se diverso dal sottoscrittore): 

CHIEDE con decorrenza dal ..….. / ….... / ………… (per esempio data di acquisto o di decorrenza del 
contratto di affitto) l’imposizione del TARI/TARIP per inizio del possesso/detenzione dell’immobile su indicato. 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
                                                                 Codice Utente 

a cura dell’ufficio 

1 0 0        
 

Cognome 
………………………………………………..………… 

Nome 
…………………………………………………………………….. 

nato a 
…………………………………  

il 
…………………. 

residente a 
………………………………………………………………………. 

indirizzo 
………………………………………………………………….………. 

n° 
…………. C.A.P.      

Prov. 
……….. 

recapito telefonico 
…………………………………...…                 Codice fiscale/P.Iva 
PEC 
…………………………………………………………… 

e-mail  
…………………………………………………………………… 

Località 
…………………………….….......... 

Indirizzo 
………………....……..........................………………….…. 

n° 
…….….../........ 

C.A.P.      
prov. 
........................... 

interno 
.............................. 

scala/edificio 
................................... 

piano 
........................... 

Cognome e Nome o Ragione Sociale 
…………………………………………………….....................................................................................................… 
Località ed indirizzo 
………………………………………………………………….…….. 

n° 
………. C.A.P.      

Prov. 
………….. 

Recapito telefonico 
……………………………………..                   Codice fiscale/P.Iva   



M-CLI 1B Rev.04 del 29.04.2016  
Pag. 2 di 4 

 

 

DICHIARA di essere:  
� residente e che l’immobile è/sarà abitato da n° ......... residenti e da n° ......... dimoranti (esempio badanti, 

ospiti) con i seguenti nominativi dei dimoranti:.................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

� non residente e che il nucleo famigliare nell’abitazione di residenza è di n°.......... persone; 

COMUNICA di subentrare a: 

DICHIARA di essere a conoscenza delle riduzioni/esclusioni previste dal regolamento TARI/TARIP ed allega le 
seguenti richieste di riduzioni/esclusioni per:........................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Per aprire la CALOTTA inserita nei cassonetti del rifiuto secco dislocati nei Comuni di Venezia, Meolo, Mirano, 
Scorzè, Spinea, Noale, Martellago, Marcon: 

� DICHIARA di ricevere n° 2 dispositivi “apri calotta” presso l’apposito centro indicato dal Comune; 
� CHIEDE la consegna a domicilio di n° 2 dispositivi “apri calotta” e si impegna al pagamento di € 16,50 

(compreso IVA) che verrà fatturato da Veritas SpA; 
 
� DICHIARA di utilizzare i  2 dispositivi “apri calotta” che venivano utilizzati nell’utenza  

che si trova nel medesimo Comune e di cui allega modulo di disdetta; 
� DICHIARA di utilizzare i 2 dispositivi “apri calotta”  individuati nell’allegato modulo di “dichiarazione di voltura 

dei dispositivi apri calotta” 

  

Per usufruire del servizio di raccolta rifiuti nei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, 
Fiesso d’Artico, Stra, Vigonovo, Pianiga, Fossò, Marcon, Mira, Noale, San Donà di Piave, Quarto d’Altino, 
Mogliano, Cavallino:  

� DICHIARA che provvederà a ritirare il “kit contenitori” rifiuti presso l’apposito centro indicato dal Comune; 
� CHIEDE la consegna a domicilio del “kit contenitori” rifiuti e si impegna al pagamento di € 16,50 (compreso IVA) 

che verrà fatturato da Veritas SpA; 
 
� DICHIARA di  utilizzare  il  “kit  contenitori”  rifiuti  che  veniva  utilizzato  nell’utenza 

che si trova nel medesimo Comune e di cui allega modulo di disdetta. 
� DICHIARA di  utilizzare  il  “kit  contenitori”  rifiuti   individuati nell’allegato modulo di “dichiarazione di voltura 

del kit contenitori” 

Dichiara di impegnarsi sin d’ora alla restituzione del “kit contenitori” rifiuti qualora presenti istanza di cessazione 
dell’utenza e di acconsentire che la richiesta di cessazione sia condizionata alla restituzione del “kit contenitori” 
rifiuti salvo il caso di contestuale subentro di nuova utenza. 

AUTORIZZA Veritas SpA a richiedere alla banca del debitore individuata dalle seguenti coordinate bancarie: 

Cognome e Nome o Ragione Sociale 
……………………………………………………........................... 1 0 0        Codice utente 
Località ed indirizzo 
…………………………………………………………….....……….. 

n° 
……….... C.A.P.      

Prov. 
…...……….. 

Recapito telefonico 
………………………………………..                   Codice fiscale/P.Iva   

Nome banca o posta 
…………………………………………………………….… 

filiale 
…………………………………………………..……....……... 

indirizzo 
…………………………………………………… 

n° 
…………. C.A.P.      

Città 
………....................................... 

BIC*:................ 
*da compilare solo se IBAN IBAN                            

non inizia con IT 
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l’addebito del suo conto per TARI/TARIP e AUTORIZZA la banca del debitore a procedere a tale addebito  per 
pagamenti periodici. 
È a conoscenza che il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle 
condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto indicando il riferimento di mandato che è così costituito: 

 
 

È a conoscenza che il beneficiario del pagamento è: 

   

      (*) obbligatorio per società e/o soggetti diversi da persona fisica   

 

CHIEDE che le fatture/avvisi vengano recapitate all’indirizzo indicato di seguito (da compilare solo se diverso 
dall’indirizzo indicato nella sezione anagrafica): 

       presso  

 
all’indirizzo mail 
 

Autorizzando Veritas SpA alla trasmissione per via telematica delle fatture/avvisi TARI all’indirizzo di posta 
elettronica e la ricezione dell’SMS di notifica della trasmissione della fattura/avviso indicati nella sezione 
anagrafica; tale invio in formato telematico sostituirà la trasmissione cartacea della stessa. 

 
   

 
ALLEGA i seguenti documenti: 
� COPIA DELLA SCHEDA CATASTALE DEI LOCALI OCCUPATI, COMPRENSIVI DI GARAGE, MAGAZZINI, ETC. E DI EVENTUALI 

PERTINENZE; 
� PLANIMETRIA CATASTALE DEI LOCALI ED AREE OCCUPATI, COMPRENDENTE ANCHE QUELLI DI PERTINENZA O ACCESSORI 

(OBBLIGATORIA SOLO PER I COMUNI DI CAMPAGNA LUPIA, CAMPOLONGO MAGGIORE, CAMPONOGARA, FOSSO’, VIGONOVO, 
MIRA) 

� COPIA DEL CONTRATTO DI AFFITTO/ATTO DI COMPRAVENDITA (SE NON DICHIARATI I DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO); 
� COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ (O PERMESSO DI SOGGIORNO) DEL DICHIARANTE E DEL DELEGATO (IN CASO DI DELEGA); 
� COPIA AGIBILITÀ O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (OBBLIGATORIA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE 

NUOVE COSTRUZIONI O PER IMMOBILI RISTRUTTURATI); 
� MODULI RICHIESTE RIDUZIONI; 
� DELEGA. 

                   Codice azienda SIA                          Tipo codice                          Codice utente (dato obbligatorio) 
5 0 D 9 1 1 1 0 0        

 

Ragione Sociale 
VERITAS SpA 

località e indirizzo 
Santa Croce 489 – VENEZIA C.A.P. 3 0 1 3 5 

Provincia 
VE 

 
Codice identificativo del creditore I T 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 4 1 8 2 0 2 7 6 

 

DICHIARA che il codice fiscale(*) del sottoscrittore del c/c è                 

Cognome e Nome o Ragione Sociale 
……………………………………....….…… 
Località ed indirizzo 
……………………………………………………. 

n° 
………. C.A.P.      

Comune 
……................... 

Prov. 
…….... 

e-mail  
…………………………......................................................................................………………………………………… 
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Dichiara,infine,__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA Veritas  SpA ad inviare tutte le comunicazioni relative al rapporto contrattuale via sms, o tramite altri 
programmi similari, al numero di telefono indicato, impegnandosi personalmente a comunicare tempestivamente e in 
forma scritta a Veritas SpA ogni eventuale variazione del numero di cellulare comunicato. 

 

Data ..……/.....…../.......……..                                                              Firma …………………………………………………. 

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.  
 
Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime liberamente 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità 
individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta. 
  
Data …..…/…......./….........…..                                                            Firma …………………………………………………. 
 

 
Sezione da compilarsi  a cura dell’ufficio 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è: 
o sottoscritta dall’interessato identificato con documento ......................................................... n°……..………………. 

rilasciato da...................................................................................in presenza dell’incaricato VERITAS; 
o sottoscritta ed inviata a  VERITAS SpA,  insieme alla  fotocopia non autenticata di un documento di identità  (o del 

permesso di soggiorno) del dichiarante. 
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INFORMATIVA AI CLIENTI/UTENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei conferiti, verranno trattati nel rispetto 
della normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza. In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei Suoi dati personali, ove previsto anche sensibili nella fattispecie relativa allo stato di salute per la richiesta di riduzioni, 
prevista per taluni comuni, di cui è possibile richiedere l’elenco direttamente a Veritas Spa senza alcuna formalità, viene effettuata 
attraverso la registrazione dei dati da Lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento del Suo accesso presso gli sportelli, anche on 
line, dei servizi per l’utenza di Veritas Spa o di quelli di Società  che operano per conto del Gruppo Veritas (Veritas Energia Srl), o 
attraverso Sue comunicazioni tramite posta, fax, posta elettronica, telefono, o recepiti attraverso Banche Dati dei Comuni Soci (anche 
anagrafe residenti), o reperiti da archivi pubblici quali ad es. l’anagrafe tributaria, la camera di commercio, il catasto. 
2. Finalità del Trattamento 
Salva la finalità del trattamento per adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, i dati personali sono trattati per 
l’espletamento di attività connesse alla gestione dei rapporti contrattuali relativi ai servizi pubblici locali quali l’igiene urbana e 
complementari, i servizi idrici integrati, i servizi di fornitura del gas ed energia elettrica dei comuni elencati sul sito 
www.gruppoveritas.it  per i quali si può richiedere informazioni anche direttamente a Veritas Spa senza formalismi. 
Talune finalità sotto elencate possono essere conseguite anche attraverso l’utilizzo di Società Esterne nominate con apposito atto 
Responsabili Esterne di trattamento dati  ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.196/2003. 
A titolo esemplificativo e senza intento limitativo tali finalità possono riguardare: 

1. Attivazione/disattivazione dei siti di fornitura. 
2. Gestione letture/misure dei consumi (Anche attraverso Società Esterne). 
3. Elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione e consegna bollette o fatture presso il domicilio degli utenti (Anche attraverso 

Società Esterne). 
4. Gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi (Anche attraverso Società Esterne). 
5. Servizi di pagamento e riscossione (Anche attraverso Società Esterne di recupero crediti). 
6. Gestione di consegna e distribuzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (Anche attraverso Società Esterne). 
7. Indagini di Customer Satisfaction (Anche attraverso Società Esterne). 

3. Modalità di Trattamento dei Dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  
4. Facoltà del Conferimento dei Dati 
Il conferimento dei dati da fornire inerenti al rapporto/i contrattuale/i relativo/i al/ai servizio/i già evidenziato/i in precedenza, è facoltativo. 
Tuttavia, in mancanza di tali dati, non è possibile stipulare il/i contratto/i ed usufruire dei servizi erogati da Veritas Spa. 
Ai soli fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti (denominata TARES per il 2013 e TARI per il 2014), che ha sostituito la Tariffa di Igiene 
Ambientale in vigore fino al 31.12.2012 (denominata T.I.A.), per i detentori di immobili e terreni presso i comuni elencati sul sito 
precedentemente indicato, sia con residenza che senza residenza, vi è l’obbligo in ogni caso, di comunicare i dati relativi a suddetti 
immobili e terreni in quanto la Tassa sui rifiuti è dovuta ai sensi dei vigenti Regolamenti. In assenza di tale comunicazione, la Società 
Veritas Spa può, anche attraverso società del Gruppo Veritas o Società Esterne nominate Responsabili Esterne con apposito atto, dar 
luogo ad attività di ricerca di evasori ed elusori del pagamento della TARI/TARES/T.I.A. attraverso le banche dati menzionate al punto 1. 
di questa Informativa. 
5. Soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati 
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i Suoi dati personali potranno essere 
conosciuti nello specifico ambito procedimentale dal personale delle strutture di Veritas SpA individuato quale Incaricato del trattamento, 
dal personale delle Società del Gruppo Veritas e dal personale delle Società Esterne, tutte nominate Responsabili di trattamento dati in 
outsourcing ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, eventualmente utilizzate per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente 
punto 2 relativo alle finalità del trattamento. I dati potranno essere altresì comunicati al Comune dove insiste l’immobile/area oggetto di 
fornitura del Servizio Idrico Integrato e/o del servizio di Igiene Ambientale.  
L’elenco aggiornato dei Responsabili delle Società Esterne con consegna di trattamento dati in outsourcing è disponibile richiedendolo al 
Responsabile di Trattamento Dati Veritas Spa di seguito indicato. 
6. Diritti dell’Interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.L. 196/2003, ed in particolare potrà: 
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile. 
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 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'articolo 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. 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. 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

7. Dati relativi al Titolare e al Responsabile 
Titolare del trattamento è Veritas SpA, nella persona del Direttore Generale, con sede legale in Santa Croce 489, 30135 Venezia (VE). 
Lei potrà, inoltre, in qualunque momento, esercitare i diritti precedentemente elencati al punto 6, contattando il Responsabile del 
Trattamento dei dati: Dr. Luigi Torretti, presso la sede legale in Santa Croce 489, 30135 Venezia (VE).  


