TASSA SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI
Comune di MONTI
DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE
Ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale della tassa

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________il ______________________________________
Residente a __________________________in Via _______________________________________
n._______. Codice Fiscale_______________________________
(Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica)
In qualità di _____________________________________della________________________________

con sede legale in __________________________Partita Iva______________________________

DICHIARA
Di occupare o tenere a propria disposizione dal _________________i locali ed aree sotto indicati:
INDICARE IL NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO

come proprietario

altro

______________________________

1) Ubicazione

Via___________________________n._______ int._________ piano ______Mq. Utili _________
Superficie Catastale Mq. __________
DATI CATASTALI: Foglio____
Particella _____ Sub.______ Rendita _______
Nr.vani______
2) Ubicazione

Via___________________________n._______ int._________ piano ______Mq. Utili _________
Superficie Catastale Mq. __________
DATI CATASTALI: Foglio____
Particella _____ Sub.______ Rendita _______
Nr.vani______
Di essere unico occupante dell'abitazione: (in caso di risposta affermativa la presente vale come richiesta delle
agevolazioni previste dall’art.11 del Regolamento TARSU.)

SI
PARTE RISERVATA ALL 'UFFI CIO

NO

3) Altri eventuali occupanti

LUOGO E DATA DI

RELAZIONE DI

NASCITA

PARENTELA

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

4) Eventuale uso stagionale o limitato e discontinuo:(per le eventuali agevolazioni previste dall’art.11 del Regolamento TARSU)

di
occupazione:
Stagione
__________________________Altro
___________________Ubicazione abitazione principale __________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo

Dichiarazione:

Nel caso di riduzioni tariffarie per abitazioni ad uso stagionale limitato e discontinuo il sottoscritto
dichiara di non voler cedere in locazione o comodato l'abitazione oggetto della presente denuncia.
Data____________________________Firma___________________________________
5) Barrare le caselle che interessano: (per le eventuali agevolazioni previste dall’art.11 del Regolamento TARSU)

.

Agricoltore occupante parte della costruzione rurale adibita ad attività agricola

. Soggetto residente o dimorante all'estero per più di 6 mesi
6) Barrare le caselle che interessano: (per le eventuali agevolazioni previste dall’art.4 del Regolamento TARSU)

Utenze ubicate a un distanza dal punto di raccolta fino a metri
1000 = 60%
Utenze ubicate a una distanza dal punto di raccolta superiore a metri 1000= 75%
Utenze ubicate a una distanza dal punto di raccolta superiore a metri 2000= 100%

7) Note o comunicazione del contribuente:

Data_________________
2

Firma_________________________

