TARI
DENUNCIA TASSA RIFIUTI - UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI TAURIANOVA (RC)
CONTRIBUENTE / DICHIARANTE
Codice fiscale

Telefono

Cognome

Nome

Comune (o Stato Estero) di nascita

Data di nascita

Residente in via, numero ed interno

E-mail

C.A.P.

Comune

Prov.

DICHIARA di iniziare dal ___/___/______
l’occupazione/detenzione dei locali e/o aree site nel Comune di Taurianova, sotto elencati a titolo di:
[ ] proprietà

[ ] locazione

[ ] comodato

Dichiara che il nominativo del proprietario dell’immobile, se diverso dall’occupante, è:
Cognome o Denominazione o Ragione sociale
Domicilio o Sede legale – Comune

Nome

Codice fiscale

Via

Numero ed interno

Dichiara che il nominativo del precedente occupante/detentoredell’utenza è:
Cognome o Denominazione o Ragione sociale
Domicilio o Sede legale – Comune

Nome

Codice fiscale

Via

Numero ed interno

Note

IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILI E SUPERFICI ASSOGGETTATE AL TRIBUTO
N° Ord.

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

Superficie Catastale intera

1
Via/Piazza
N° Ord.

n. civico
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

interno

Superficie Catastale intera

2
Via/Piazza
N° Ord.

n. civico
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

interno

Superficie Catastale intera

3
Via/Piazza

n. civico

Dichiara che il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico che occupa l’abitazione è pari a:_______________

interno

DICHIARA, INOLTRE
Che, in base al vigente regolamento comunale, per l’applicazione della TARIspettano le seguenti riduzioni e/o agevolazioni per il
fabbricato/i:
N° Ord. ______ - Riduzione per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (art.74 Reg.)
N° Ord. ______- Riduzione per compostaggio domestico (art.76 Reg.)

DICHIARA di cessare dal ___/___/______
l’occupazione/detenzione dei locali e/o aree site nel Comune di Taurianova, sotto elencati, e di essersi trasferito nel Comune di _______________
_________________________ in via __________________________________________________________, n.______, per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________________________________________________________
IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILE E SUPERFICIEDI CUI SI RICHIEDE LA CESSAZIONE DEL TRIBUTO
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

Via/Piazza

Superficie Catastale intera
n. civico

interno

Il sottoscritto, qualora dovessero verificarsi modificazioni dei dati dichiarati, si obbliga a presentare apposita dichiarazione
di variazione entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della variazione.
Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Data ____________________

Firma ____________________________

Dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed acconsente al trattamento dei dati con le modalità e
per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del tributo.
Data ____________________

Firma _____________________________
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione è redatta conformemente a quanto previsto dal Regolamento I.U.C. approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del
30.07.2014 e deve essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata a.r, o inviata in via telematica (in caso di
spedizione fa fede la data di invio) entro trenta giorni dalla data in cui inizia o cessa l’occupazione o la detenzione dei locali.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi del Comune (giorni, orari di apertura e numero di telefono sono pubblicati sul sito web).

