Spazio per
Protocollo/ricevuta

Comune di Santeramo in Colle
DENUNCIA TARI

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

UTENZE DOMESTICHE
IL SOTTOSCRITTO
Cognome e Nome

Codice Fiscale

_______________________________________________
Comune di nascita (o stato estero)

_________________________________________
Prov.

________________________________________

_______

Data di nascita

Sesso

_______/_______/___________

________

Indirizzo (o Sede Legale) (via, piazza, civico, int.)

Comune

________________________________________

___________________________________

Tel.

Prov.
________

Indirizzo di PEC e/o mail a cui inviare atti/comunicazioni

__________________

____________________________________________________________

INDIRIZZO DI RECAPITO (solo se diverso da quello dell’utenza):
C/O:

____________________________________________________________

DICHIARA
PER LA SEGUENTE UTENZA:

1) IDENTIFICATIVI CATASTALI, SUPERFICIE CALPESTABILE, DESTINAZIONE D’USO ED INDIRIZZO
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile(**)

Destinazione d’uso(***)

N°1
n. civico

Via/Piazza

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Scala

Superficie calpestabile(**)

Interno

Destinazione d’uso(***)

N° 2
n. civico

Via/Piazza

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Scala

Superficie calpestabile(**)

Interno

Destinazione d’uso(***)

N°3

Via/Piazza

n. civico

Scala

Interno

(**) Indicare la superficie al netto dei muri interni e perimetrali, pilastri, balconi, terrazze, verande aperte e superfici con altezza inferiore a mt 1,5
(***) Indicare la destinazione d’uso dei locali esempio: uso abitazione, uso box, uso cantina…….

2) TIPO DICHIARAZIONE E DECORRENZA:
INIZIALE: HA INIZIATO AD OCCUPARE/DETENERE L’UTENZA

DAL___________/________/_________

CESSAZIONE: HA CESSATO DI OCCUPARE/DETENERE L’UTENZA
DAL __________/________/__________
(N.B.: Il dichiarante si assume la responsabilità di dichiarare che l’immobile è privo di utenze di servizi e sgombro da ogni
arredo/suppellettile e pertanto non suscettibile di produrre rifiuti)

1

VARIAZIONE:

DAL __________/________/__________

Per i seguenti motivi:
Trasferimento: indicare l’indirizzo dell’utenza precedente la variazione: _______________________________
__________________________________________________________________________________________
(N.B.: il nuovo indirizzo va indicato nella tabella iniziale di cui al precedente punto 1)
Variazione della superficie: superficie iniziale mq. ________________;
(N.B: la superficie dell’immobile variata va indicata nella tabella di cui al precedente punto 1)
Cambio intestazione per (es. decesso ecc.): ________________________________________________
(N.B: valido solo per cambi all’interno dello stesso nucleo familiare)
Precedente intestatario: Nome e Cognome ____________________________C.F. ______________________
Altro motivo non specificato: ________________________________________________________________

3) NUMERO TOTALE DEI COMPONENTI COMPRESO DICHIARANTE:

Numero ____________

(N.B: Per il calcolo del numero occupanti le utenze domestiche si rimanda al Regolamento Comunale TARI)

4) TITOLO DI POSSESSO O DETENZIONE DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA:
Proprietà’
-

Usufrutto

Locazione o affitto

Comodato

Uso gratuito

IN CASO DI LOCAZIONE/ COMODATO REGISTRATO: indicare estremi e numero di registrazione del contratto registrato all’agenzia entrate – data inizio e data fine contratto (durata):

_____________________________________________________________________________________________________
-

PROPRIETARIO (solo se diverso dal dichiarante): _______% di proprietà

Nome e Cognome_________________________________________ C.F.____________________________
(in caso di comproprietà è sufficiente indicare uno dei comproprietari)

RICHIEDE

5) Le seguenti RIDUZIONI tariffarie previste dal regolamento comunale:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(N.B. L’ufficio Tributi concederà la riduzione previa idonea istruttoria)
D I C H I A R A,
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- di aver preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003;
- di autorizzare il Comune al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n.196
DATA: ________________________
Firma del DICHIARANTE
__________________________________________
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata A.R, o inviata in via telematica via pec. La dichiarazione va presentata del 28 febbraio dell’anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le modificazioni, una sola volta e vale anche per gli anni successivi purché non cambino le condizioni e i dati nella medesima dichiarati.
N.B. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli e accertamenti, ai sensi del Regolamento Comunale Tari, sulla
veridicità di quanto dichiarato nella presente denuncia.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
La dichiarazione TARI deve essere compilata dal contribuente in ogni sua parte ed allegando i seguenti documenti:
1) Copia documento di identità del dichiarante
2) Atto di delega in caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal dichiarante
3) Documentazione comprovante il distacco delle utenze di servizi di rete nel caso di Cessazione
Attenzione: SE LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE/VARIAZIONE di indirizzo è presentata in ritardo rispetto alla data di
rilascio dei locali si considera l’utenza cessata/variata alla data di presentazione della dichiarazione.
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