CO M U N E D I R E S U T T A N O
PROV. DI CALTANISSETTA
UFFICIO TRIBUTI
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
E TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)
DENUNCIA ORIGINARIA

VARIAZIONE

Il sottoscritto

CESSAZIONE

nato/a a

e residente/Sede legale in

il

via/piazza

Codice Fiscale
SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
rappresentato da

luogo di nascita data di nascita

in qualità di
DENUNCIA
ai fini dell' ISCRIZIONE / VARIAZIONE / CESSAZIONE, dal
dei locali/aree poste nel COMUNE DI RESUTTANO come sotto specificato:

N. O.

l'occupazione/detenzione

DATI ELATIVI AI LOCALI E ALLE AREE OCCUPATE O DETENUTE
Estremi catastali
Immobile
Ubicazione
Foglio
Particella Sub.no

Dichiara che l’immobile di ci al n

Superfice
mq

è pertinenza dell’abitazione.

Dichiara che l’occupante precedente era il Sig.
DATI DELLE ERSONE CHE OCCUPANO O DETENGONO GLI IMMOBILI DELLA PRESENTE DENUNCIA
DATI DELLE PERSONE
Componenti
Nucleo Familiare

Unico
Occupante

Cognome / Nome :
domiciliato a :
codice fiscale :
estremi del documento :

TITOLARITA'

A disposizione

Cap

Altro

Proprietario

nato a :
- VIA
in qualità di : Moglie/Marito

Locatario

Altro

CL il
N.

Chiede inoltre l'applicazione della riduzione/agevolazione tariffaria per il motivo di seguito precisato, dichiarando
di ricadere nel caso indicato con la casella barrata, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di false
dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione/dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, contestuale all'istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.RR.
citato):
 Unico occupante dell'abitazione;
 Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o
discontinuo;
dichiara che la propria abitazione principale è ubicata in ..........................................................................................
via/piazza.............................................................................................................................................. n ...............
 Produttore o lavoratore agricolo, per la parte abitativa del fabbricato rurale
 Residente all'estero per oltre sei mesi dell'anno;
dichiara di essere residente all'estero in ................................................ città ...........................................................
via/piazza.......................................................................................................................................... n ................
 Attività di tipo stagionale o non continuativa, ma ricorrente, autorizzata dagli organi competenti
(estremi della denuncia-autorizzazione-licenza dell'attività ........................................................................................)
 Altro: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara altresì:
- Di essere stato informato, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.
76 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, sulle
finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto di
trattamento da parte della Società secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa.
Altre comunicazioni del dichiarante: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui sopra non siano variate. La
superficie dichiarata non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del DPR 138/98 e
Legge 311/2004 e s.m.i..
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio eventuali
modificazioni/cessazioni delle situazioni sopra indicate.
Allegati:
Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità
Copia della visura della Camera di Commercio (solo per soggetti diversi da persone fisiche)
Altri documenti:

Resuttano

IL DENUNCIANTE
Ricevuta il

