COMUNE DI VILLA CASTELLI

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

PROVINCIA DI BRINDISI

A MEZZO SERVIZIO POSTALE
MANI PROPRIE

UFFICIO TRIBUTI
DATA ______________________________________

TASSA SUI RIFIUTI – TARI
(art.1, c. 639 e seg., Legge 147/2013)
DDENUNCIA ORIGINARIA

D DENUNCIA DI VARIAZIONE

DDENUNCIA DI CESSAZIONE

CAMBIO ABITAZIONE (allegare attestazione cessazione contratto ENEL vecchia abitazione);
SUBENTRO (per decesso/cancellazione posizione di ………………………………………………………………………………………………………………….………);
PREVIA CHIUSURA DELLA POSIZIONE GIA’ IN CARICO (per sistemazione e/o adeguamento dati catastali);
ALTRO (specificare nelle NOTE).
DENUNCIANTE (COMPILARE SEMPRE)


Codice Fiscale
Cognome

………………………………………………………………………………………………………

luogo di nascita
residente a

Nome

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

data di nascita

via

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

titolo dell’occupazione (specificare se proprietario, locatario o altro diritti reale) ………………………………………………………………………….
TIPOLOGIA UTENZA:

D USO DOMESTICO

D

USO NON DOMESTICO

SE TRATTASI DI CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA (ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, ECC…)
in qualità di
della Ditta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

con sede legale in
CODICE ATECO

…………………………………………………………………………………

_____

Partita IVA

via

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

/_______ /________ (identificativo di massimo 6 cifre attribuito all’apertura

dell’attività necessario alla classificazione contributiva)
Tipo attività svolta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DATI RELATIVI ALLE SUPERFICI (LOCALI ED AREE SCOPERTE) OCCUPATE O DETENUTE

Destinazione (1)

Ubicazione

Dati catastali
Superficie
Data occupazione/
(mq)
cessazione
Fg. Part. Sub.

(1) Abitazione, garage, locale commerciale, area scoperta, altro (specificare)

DA SPECIFICARE E/O ALLEGARE IN CASO DI CESSAZIONE







cambio abitazione che non comporta denuncia (specificare nelle note titolare posizione
contributiva o comune di emigrazione);
decesso dell’occupante l’immobile privo di utenze (allegare attestazione);
allegata copia documento;
allegata attestazione cessazione contratto energia elettrica;
allegata liberatoria restituzione contenitori raccolta differenziata;
altro (specificare nelle note)

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE OCCUPANTI L’/GLI IMMOBILE/I
(la composizione del nucleo va indicata complessivamente quindi includendo anche eventuali conviventi)
NASCITA

N.
O.

COGNOME E NOME
LUOGO

DATA

Relazione di
parentela oppure di
convivenza

□ barrare se trattasi di situazione diversa da quella anagrafica specificandone la motivazione nelle note e
allegandone documentazione giustificativa (solo qualora si richiedono agevolazioni in relazione al nucleo, ex art. 35
Regolamento IUC, approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 25/10/2014)
RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO (art. 1, c. 659 L.147/2013)

1

2
3

Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
A tal fine dichiara espressamente:

che l'abitazione di residenza o principale è sita in _______________________________________;

di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
Locale diverso dall'abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
Residenza o dimora per più di sei mesi l’anno, in località fuori dal territorio nazionale.
A tal 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
particolare condizioni d’uso di cui ai precedenti punti 1
2
3

RIDUZIONI DELLE SUPERFICI TASSABILI PER PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI URBANI E/O SPECIALI
ASSIMILATI E DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
Attività esercitata:

□ Lavanderia a secco, tintoria non industriale, laboratorio fotografico, eliografia;
□ Ambulatorio medico, dentistico e radiologico, laboratorio odontotecnico e di analisi;
□ Autofficina, autocarrozzeria, gommista, elettrauto, autolavaggio;
□ Marmista, falegnameria, vetreria;
□ Macelleria;
□ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Documentazione allegata comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Note: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Data
_______________________

Firma
_________________________________

ATTENZIONE: TRATTANDOSI DI DICHIARAZIONE PRODOTTA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 (IN
AUTOCERTIFICAZIONE) E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Villa Castelli
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento
dei dati è il funzionario Responsabile del tributo.

