TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DENUNCIA OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCALI E/O AREE

Prot. n.

del
All’Ufficio TARSU
Comune di Roccarainola

Contr. Posizione n._________
(riservato all’ufficio)
[ ] PERSONA FISICA:

___________________________________________ C.F._________________________________
(cognome e nome)
nato/a__________________________, il_____________,residente a_________________________
via ___________________________________,n.c._________,tel.__________________________
********************************************************************************
[ ] SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA:
_________________________________________________
(denominazione o ragione sociale)

________________________
(natura giuridica)

C.F._____________________________________ sede legale in____________________________
Via_________________________________________, n.c.______, tel._______________________
Rappresentante legale____________________________________ C.F.______________________
(cognome e nome)
nato/a a____________________________, il______________, residente a ___________________,
via_______________________________________, n.c.__________, tel.____________________.
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996 “Tutela della privacy”: I dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
saranno utilizzati esclusivamente a fini tributari e fiscali.

PER UTENZE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art.70 del D.Lgs n.507/’93 e s.m.i. ed agli effetti dell’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il sottoscritto
DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare, compresi i conviventi, è composto da n.______persone.
OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCALI E/O AREE
DENUNCIA DI
[

] INIZIO OCCUPAZIONE.

[

] VARIAZIONI/SUBENTRO

Data d’inizio (o di variazione) dell’occupazione o detenzione_____________________.
Ad uso abitazione: in via______________________________n.____, scala ___ ,piano ___,int___

PER SUBENTRO DI (eventuale): __________________________________________________,
(cognome e nome)
nato a ________________________, il___________________, C.F._______________________,
attualmente residente a ________________________via_________________________n.c._____.

DATI DELL’IMMOBILE:
SUPERFICI DELL’IMMOBILE
N.
DESCRIZIONE LOCALI
1 Abitazione: superficie netta (esclusi i muri ed i balconi) di camere, cucine,
corridoi, servizi
2 Cantina
3 soffitta
4 garage
5 Altro (specificare)

proprietario

locazione

usufrutto

non accatastato

MQ.
mq
mq
mq
mq
mq

Titolare di altro diritto (comodato)

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE:
N.
1

2
3
4

SEZIONE

FOGLIO

NUM.

SUB

TIPO REND.

IMPORTO REND.

N.VANI

[ ] PROPRIETARIO DA COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL DICHIARANTE:

___________________________________________ C.F._________________________________
(cognome e nome)
nato/a__________________________, il_____________,residente a_________________________
via ___________________________________,n.c._________,tel.__________________________
********************************************************************************
Eventuali richieste di agevolazioni e/o riduzioni previste dal regolamento comunale vigente per
l’applicazione della TARSU:

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 71 e 76 del D.Lgs
15/11/1993, n.507 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel
presente modulo sono vere.
________________, lì________________

Il denunciante
(firma per esteso)

