ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
RISERVATA ALL’UFFICIO

COMUNE DI SARROCH
SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
Via Siotto, 2 – 09018 Sarroch (Ca)

RICEVUTA N° _______

DATA __________________

IMPOSTA UNICA COMUNALE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
(art. 1 L. 147/2013)

DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE
TIPO DENUNCIA:
ORIGINARIA
DI VARIAZIONE
DI CESSAZIONE
Il/La Dichiarante ______________________________________________________ nato/a a ____________________________________________
il ______________________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso: M F
residente in __________________________________________________ prov.______________________________________ C.A.P. ___________
indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________
Telefono ____________________ Fax ____________________ E-mail ______________________________________________________________
SE IL CONTRIBUENTE E’ UNA PERSONA FISICA DIVERSA DAL DICHIARANTE:
in qualità di:
Erede
Delegato
Altro (specificare): _______________________________________________________________________
di ______________________________________________________ nato/a a ____________________________________________
il ______________________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso: M F
SE SI TRATTA DI CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA:
in qualità di:
Titolare
Rappresentante Legale
Amministratore
Altro (specificare): __________________________________________
1
della Ditta _______________________________________________________________________________ codice ATECO |__|__|__|__|__|__|
Cod. Fiscale/P. Iva _______________________________________ con sede legale in __________________________________________________
indirizzo_________________________________________________________________________________________________________________
Telefono ____________________ Fax ____________________ E-mail PEC ___________________________________________________________
1

Il codice ATECO è ottenibile richiedendo una visura camerale alla Camera di Commercio

RECAPITO COMUNICAZIONI (solo se diverso da residenza/sede legale): c/o __________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA CHE
Occupa/Detiene
cessa di Occupare/Detenere
l’immobile sito in Sarroch in via/piazza/loc. : ___________________________________________________________________ n°_____ int. _____
Locali Soggetti a T.A.R.S.U.

2

2

Mq.

2

Riferimenti Catastali dell’Immobile

3

Data Inizio Occupazione,
Variazione o Cessazione

LOCALI PRINCIPALI

Foglio _____ Numero ________ Subalterno _____

__________________

Altro: _________________________

Foglio _____ Numero ________ Subalterno _____

__________________

Vanno conteggiate tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale o accessoria comprese tettoie e simili stabilmente infisse a qualunque uso adibite,

incluse le verande con copertura, le mansarde e/o gli scantinati aventi altezza superiore a mt 1,50. Il calcolo delle superfici deve essere effettuato a filo dei muri.
Sono esclusi dal computo dei mq. i balconi, le terrazze scoperte, i vani scala e i giardini.
3

I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale. Gli affittuari possono richiedere questi dati al proprietario

dell’immobile.

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE
Proprietà
Usufrutto
Locatario
Altro diritto reale di
godimento: _________________________

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE
Singolo
Nucleo Famigliare
Attività Commerciale
Altra tipologia: ______________________

DESTINAZIONE IMMOBILE
Uso Abitativo
Imm. a Disposizione
Uso Commerciale
Locali adibiti a Box
Altri Usi: ___________________________

DATI DEL PROPRIETARIO
DELL’IMMOBILE

DATI DEL PRECEDENTE
OCCUPANTE/DETENTORE L’IMMOBILE

(solo se se diverso dal dichiarante)

(solo in caso di inizio occupazione/detenzione)

NOMINATIVO
CODICE FISCALE
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DATI DEL NUOVO
OCCUPANTE/DETENTORE
L’IMMOBILE
(solo in caso di cessazione)

Eventuale attività economica o professionale svolta nell’abitazione:
Nome attività__________________________________ Descrizione attività ________________________________ Mq. occupati __________
COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE E/O COABITANTI (DA COMPILARE SE IL CONTRIBUENTE E’ NON RESIDENTE)
Relazione rispetto al Dichiarante

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

4

Codice Fiscale

DICHIARANTE

4

Compilare anche per il Dichiarante e indicare eventuali altre persone non facenti parte del nucleo ma stabilmente conviventi, come colf, badanti, etc.

DICHIARA INOLTRE
- di essere stato informato che nel caso di denuncia tardiva o infedele verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 38 del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- di essere informato che a seguito della presentazione della denuncia, la Tassa sui Rifiuti sarà riscossa tramite Ruolo ai sensi della normativa
vigente.
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:
Copia della planimetria dell’immobile
Copia del documento d’identità del dichiarante (obbligatorio quando la denuncia non sia presentata direttamente dal dichiarante)
Altro (specificare): __________________________________________________________________________________________________
Note del Dichiarante: _____________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000.
Data ____________________

Firma del Dichiarante
___________________________________________________

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che:
a)

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione al ruolo TARI. e alle attività ad essa
correlate e conseguenti.

b)

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali.

c)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali.

d)

Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione.

e)

I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad alrti Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici.

f)

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, eliminazione dei dati, etc.) avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile del Settore.

g)

Il titolare del trattamento è il Comune di Sarroch, con sede in Via Siotto, 2 – 09018 Sarroch (Ca); il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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