Direzione e coordinamento Comune di Corridonia

Comune di Corridonia

TARI
(TASSA SUI RIFIUTI)
(Art.1 comma 639 L. 147/2013)
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE ADIBITI AD USO ABITATIVO
� originaria � di variazione
Il/La sottoscritta

PERSONA FISICA
..................................................................................................................................

nato/a a ……….......................................................... (provincia di ………..…… il …….......................
residente a ………...………………….…......(provincia di…………………) Via/Piazza..........………………
n ........piano ………° int. ......... scala ............. codice fiscale .. ……………………
IN CASO DI SOGGETTO PASSIVO DIVERSO DA PERSONA FISICA
in qualità di .............................……...........……………………………………………………………........
della ditta: denominazione/ragione sociale:………………………………..……………….........……………...
natura giuridica:......…………………………………………………..……………………………………........
avente domicilio fiscale a .....................……………........…...……………………....... (provincia di …….…)
Via/Piazza..................................……………………………… n ......... piano ............. int. ....... scala ………..
Partita Iva ..........................…….................................. Cod. Fisc. ...................………………………….

DICHIARA
che l’occupazione/ la variazione ha avuto inizio il

…………………………………………………………...

1) UBICAZIONE OCCUPAZIONE
Via ...............................................….................................. n ………….. piano ……... int. ....... scala ...........
2) DESCRIZIONE:
A) Abitazione (Foglio …… Num. …….. Sub. ……. Cat. …… )…………………... mq ........................
B) Garage

(Foglio …….. Num. …….. Sub. ………. Cat. …………..)………… mq ………………

C) Soffitta (altezza superiore a m. 1,50) (Foglio. ……... Num. ..…......Sub. …...... Cat.…..) mq..……................
D) Cantina (altezza superiore a m. 1,50) (Foglio. ……... Num. .…........ Sub. ..….... Cat…...) mq……… ….......
E) Altro:…..……………… (Foglio .……. Num. ....…...... Sub. ...... Cat. ….….) mq .................................
Nei locali suddetti subentra al Sig……..………………..………………......…………………...……….….
3) ELENCAZIONE delle altre persone componenti il nucleo familiare o convivenza, che occupano o
detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale, o dimorano nell’immobile a disposizione:
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4) VARIAZIONE (denuncia di variazione da un’altra via all’interno dello stesso comune)
A) Abitazione da Via …………………………………...…………….……… n. …..… mq ...................
B) Garage da Via …………………………………...…………….………….. n. …..… mq …...............
C) Soffitta da Via …………………………………...…………….………….. n. …..… mq ...................
D) Cantina da Via …………………………………...…………….…………..n. …..… mq....................
5) RICHIESTE DI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI
Il sottoscritto………………. …………………………………… dichiara che:…………………………
la riduzione e/o agevolazione ha avuto inizio il ………………………………………….
Descrizione tipo di riduzione e/o agevolazione
Compostaggio domestico………………………………………………………………
6) TITOLO DI POSSESSO:
O proprietà O locazione O usufrutto

O comodato O leasing …………………………………………

Generalità del proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento….........……………............................
NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE
..........................................……………..…………….….………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data ............................
IL DENUNCIANTE

……………………………………
(firma)

Il/La sottoscritt……………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs.
196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

IL DENUNCIANTE

……………………………………
(firma)
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