COMUNE DI MOLOCHIO (RC)
UFFICIO TRIBUTI

Tassa sui rifiuti - TARI
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE LOCALI

Utenza: DOMESTICA / NON DOMESTICA
DATI DEL DICHIARANTE
Cognome

Nome

Data di nascita:

/

/

Sesso

M F

Comune di nascita:

Codice Fiscale:
Residente in:

N°Civico

Scala

Piano

Comune:
Tel.

Interno

CAP:
/

Fax

/

Prov.:

E-mail

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (Legge 196/2003)

DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCALI O AREE SCOPERTE
UBICAZIONE

DESTINAZIONE D’USO

CAT.

FG.

NUM.

SUB.

SUP. C.BILE

(MQ)

OCCUPANTI DELL’UTENZA
Nominativo

Data Nascita

Luogo

Parentela

Data inizio occupazione/detenzione ____/____/_______ Precedente occupante __________________________

Il sottoscritto, relativamente ai locali di nuova occupazione indicati nella presente denuncia,
DICHIARA:
□ di essere proprietario;
□ di essere titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
□ di non essere proprietario, né titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;

DATI DEL PROPRIETARIO
Nominativo __________________________________________________________________________________;

Residente a:______________________________; Via ___________________________________, n°______ .

AVVERTENZE
Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la conseguente tassazione: le
generalità del contribuente ed il suo codice fiscale, i dati degli occupanti, l'ubicazione dei locali od aree coperte e scoperte con
indicazione del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie tassabile e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree
denunciati, la data di inizio, i dati catastali che identificano l’immobile. Inoltre, le dichiarazioni devono essere debitamente sottoscritte
dal dichiarante e corredate di copia del documento di identità.
La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni
iniziali.
Vanno denunciate in maniera distinta abitazioni, cantine, solai, box etc.
La superficie da indicare è quella calpestabile, al netto dei muri perimetrali.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo (occupante/detentore) o da uno dei coobbligati in solido.

