ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

All’UFFICIO TRIBUTI

Riservato all'Ufficio
A MEZZO SERVIZIO POSTALE
RICEVUTA N. . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA

FAX
MAIL
PEC

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

UNIONE DEL DELMONA
COMUNE DI ___________________________
Via Roma, 1 – GADESCO PIEVE DELMONA
0372 838464
commerciocomunegadesco.it
unione.delmona@pec.regione.lombardia.it

TARI (Tassa sui rifiuti)
Art. 1 legge 147/2013
TERMINE DI PRESENTAZIONE ENTRO 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI è INTERVENTUTA LA VARIAZIONE

DENUNCIA

ORIGINARIA

DI VARIAZIONE dal _____________

DI CESSAZIONE dal ___________

prodotta ai sensi del Regolamento Comunale

OCCUPANTE - DETENTORE (COMPILARE SEMPRE)

e-mail

Codice Fiscale
Cognome

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/
DETENZIONE

Nome

Luogo di nascita

M F
Data di nascita

Residenza

1 = Proprietà
2 = Usufrutto
3 = Locatario
4 = Altro diritto reale di
godimento__________
5 = Comodato d’uso gratuito

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:
In qualità di
della

ATECO

Scopo Sociale

con sede legale principale in
Via

n.

Partita IVA

DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI:
Ubicazione
Via o piazza e n. civico

Dati catastali immobile
Foglio

Part.

Sub.

Categoria

Proprietario

C.F.
proprietario

Superficie

Mq

N..
OCCUPANTI

Uso (1)

(1)Uso:specificare tipo di utilizzo della superficie: abitazione, garage, cantina, ufficio, esercizio commerciale, magazzino, officina,
laboratorio,deposito mezzi o attrezzature, area produttiva, area espositiva etc.…
I dati del proprietario dei fabbricati detenuti sono obbligatori nel caso in cui il dichiarante non sia anche proprietario dell’immobile.

Decorrenza
occupazione/
detenzione

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI:
il nucleo familiare non residente
la convivenza, che occupano o detengono i locali oggetto della presente denuncia
N. .

COGNOME E

NASCITA

NOME

LUOGO

DATA

Relazione di parentela ovvero di
convivenza

CESSAZIONE
Motivo cessazione
 Subentro di altro occupante/detentore ........................................................................................................
 Locali od aree inidonee a produrre rifiuti:
 i locali adibiti a civile abitazione sono privi di arredo e di allacciamenti ai pubblici servizi di erogazione idrica,
elettrica,calore, gas, telefonica o informatica (allegare idonea documentazione);
 altro (specificare motivo e allegare idonea documentazione)
........................................................................................................
........................................................................................................

RIDUZIONE TARIFFARIA PER UTENZE DOMESTICHE
1 Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno
solare.
A tale fine dichiara espressamente:
- che l'abitazione di residenza o principale è sita in ........................................................................................................;
- di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
2 Compostaggio scarti organici.
3 Residenza o dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
A tale fine dichiara espressamente:
- che l'abitazione di residenza o principale è sita in ........................................................................................................;
- di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
Con effetto dal .............................................................. sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta
per particolari condizioni d'uso di cui ai precedenti punti 1 2 3
RIDUZIONE TARIFFARIA PER UTENZE NON DOMESTICHE*
Attivazione forme di recupero dei rifiuti, documentazione allegata:
Contratto di smaltimento con Ditta specializzata o fatture.
Formulari che attestino l’avvenuto smaltimento
Locale, diverso dalla abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo purché non
superiore a 200 gg, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio
dell'attività. Licenza o autorizzazione n. ............................., in data ..........................................................................
* La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato compilando e consegnando al Comune il presente modulo entro il mese di
Gennaio dell’anno successivo

PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILATI
Superficie di produzione esclusiva di rifiuti speciali mq. ________ (esclusione)
Superficie di contestuale produzione di rifiuti urbani/assimilati e di rifiuti speciali mq. _____(riduzione tab. C Reg.to comunale)
Documentazione allegata comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali:
Contratto di smaltimento con Ditta specializzata o fatture.
Formulari che attestino l’avvenuto smaltimento
IL SOTTOSCRITTO:
1) Dichiara che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
2) Dichiara che i detti beni, in precedenza, erano condotti da …………………………………………………………….;
3) Si impegna comunicare ogni successiva variazione dei dati sopra riportati.
Data ..............................................

IL/LA DENUNCIANTE ..................................................

Informativa ai sensi dell’Art. 10 della L. 675/1996 ss.mm.ii. “Tutela della Privacy”: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a fini tributari e fiscali.
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.

