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Da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione delle abitazione e/o locali  
  TASSA RIFIUTI - TARI - LEGGE  27  DICEMBRE  2013,  N. 147 e s.m.      

(Denuncia Originaria/Di Variazione Utenze Domestiche ) 
 Il/La sottoscritto/a  _______________________   Nato/a a_______________________,   il_______________     residente a _________________    PR(__)      CAP  ________                                        In via______ ____________  N°____   piano_______ C.F. _________________ 

 DICHIARA DI   
DENUNCIA ORIGINARIA ( )    VARIAZIONE ( )   CESSAZIONE    (  )   VOLTURA ( )  DA _______________________   dalla data del  __________________,  i seguenti locali ad usi abitativo ubicati nel Comune di Tarsia  Descrizione: 
 1) Abitazione  USO DOMESTICO………………………………………………………mq. ________  2) Locale.................................................................  .......................................mq. ________  
 Ubicazione: 
 1) Via   ______________________    n._____  piano _______  int. ____  scala  ______  
 Proprietario  dell’ immobile: 
 Sig._____________________________  nato a _____________________________    il_______________  Residente a  _____________________________  Via ______________________________  n. __________  Cap _________     C.F. ___________________________________    Tel. _________________________ 
   Dati Catastali:            
 1)   Foglio   ______       Particella  _______      Sub.  ______      Cat.  ________    Classe   _______ 
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Titolo dell’occupazione o detenzione:  
    ( ) Proprietà     ( )   Usufrutto    (  ) Locatario     ( )  Altro diritto reale di godimento 
 Natura dell’occupazione o detenzione: 

( ) Occupante singolo ( ) Occupante con nucleo familiare  n. _______                               ( ) Altra tipologia di occupazione 
 Destinazione d’uso dell’immobile 

( )  Per uso abitazione ( )  Per immobile tenuto a disposizione ( )  Per locali adibiti a box, magazzini ad uso domestico ( )  Per altri usi 
 Ai fini delle agevolazioni/riduzioni spettanti: 
    ( )  Dichiara che l’abitazione/locali indicati nel prospetto “descrizione” al numero ____ trovasi al di  fuori della  zona servita e che la distanza dal più vicino punto di raccolta è pari a mt. ______;     ( )  Dichiara che il nucleo familiare è composta da n.______ persone;     ( )  Dichiara che nell’abitazione/locali indicati nel prospetto “descrizione” al numero __________vi è, anche,       la dimora di n._______ persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico: (colf, badante____________);     ( ) Dichiara che l’abitazione/locali indicati nel prospetto “descrizione” al numero ____________ è tenuto/sono tenuti a disposizione per uso stagionale, o altro uso limitato o discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare;     ( ) Dichiara che l’abitazione/locali indicati nel prospetto “descrizione” al numero __________sono occupati da persone che hanno la residenza/dimora all’estero per più di sei mesi nell’anno solare;     ( )  Dichiara che gli elementi di tassazione di cui sopra sostituiscono quelli di cui alla denuncia originaria già agli atti di codesto Ente, per i precedenti locali posti in Via___________________________ n.______ 
 Note e comunicazioni del contribuente: 
 _____________________________________________________________________________________   
 
Allega Fotocopia documento identità 
             DATA                                   F I R M A       _____________      _____________________________________      
Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati sopra riportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. 
n.196/2003 dove applicabile) 



 
 


