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VADEMECUM PER IL CITTADINO
SI RIPORTANO DI SEGUITO UNA SERIE DI ADEMPIMENTI CHE IL CITTADINO DEVE
ASSOLVERE IN CASO DI CAMBIO DI RESIDENZA (SIA IN CASO DI TRASFERIMENTO
DA O VERSO ALTRO COMUNE SIA IN CASO DI TRASFERIMENTO ALL’INTERNO DELLO
STESSO COMUNE)

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI
LOCALI AI FINI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
Tutti coloro che occupano o detengono locali (a qualsiasi uso vengano adibiti) hanno l’obbligo di
presentare al Comune denuncia su apposito modulo, reperibile presso l’Ufficio Tributi, cui dovrà essere
allegata la planimetria indicante la metratura complessiva (superficie in metri quadrati), dell’immobile
stesso.
Il contribuente può rivolgersi all’ufficio Tributi per avere tutte le informazioni utili e per essere assistiti
nella compilazione del modello. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo
a quello in cui ha avuto inizio o fine l’occupazione dei locali.
Il contribuente, inoltre, è tenuto a presentare denuncia integrativa in caso di variazione delle superfici
tassabili a seguito di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento.
Si ricorda che in caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione il contribuente è tenuto a
pagare la tassa anche per i periodi successivi. In caso di mancata presentazione della denuncia di
attivazione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (dal 100% al 200% della tassa
dovuta).
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio tributi – sede comunale di Fontanafredda –
tel. 0434.567642.
La relativa modulistica è disponibile sul sito: www.comune.fontanafredda.pn.it

APERTURA – CHIUSURA - VOLTURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA
POTABILE
In caso di occupazione di una abitazione di nuova costruzione è necessario sottoscrivere il contratto di
fornitura dell’acqua potabile (nel caso che l’abitazione sia servita dall’acquedotto comunale).
E’ necessario procedere alla chiusura o alla voltura del contratto di fornitura dell’acqua potabile nei
seguenti casi:
- trasferimento in altra abitazione sia all’interno che fuori del comune;
- subentro in abitazioni precedentemente occupate da altri soggetti;
- decesso dell’intestatario del contratto.
Nel caso di mancata cessazione o voltura del contratto, si continuerà a fatturare i consumi d’acqua potabile
all’intestatario del contratto in essere.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: Sistema Ambiente s.r.l. (società alla quale è stata affidata la gestione
del servizio) con sede in Brugnera, Via S. Giacomo, 9 (tel. 0434 - 624487).
Recapito presso la sede comunale di Fontanafredda (tel. 0434 -567630) – il Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e il
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30).
Informazioni relative alla documentazione da presentare sono reperibili sul sito: www.sistemambiente.com

