ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
____________

AL SERVIZIO TRIBUTI
L.GO SAN FRANCESCO – 70010 CAPURSO (BA)



A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE



RICEVUTA N. __________

DATA______/______/___________
Riservato all’Ufficio Tributi

DICHIARAZIONE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TRIBUTO

PER I SERVIZI

INDIVISIBILI

(TASI)

_l_ sottoscritt_ _________________________________nat_ a ___________________ (___) il ___/___/_____
residente in ___________________CAP______ alla via __________________________________________
n. _____ C.F.______________________________ PEC/e-mail ______________________________________
tel. __________________________________ nella sua qualità di

(erede,tutore, ecc..)

__________________________

di _________________________________________________ C.F._________________________________

DICHIARA LA

 ISCRIZIONE

 CESSAZIONE

 VARIAZIONE



2











3











4











piano



interno



indirizzo

*



Ubicazione

SUPERFICE MQ

*



IMMOBILE
SENZA UTENZE

LOCALE NON
PERTINENZIALE
(art.44 comma 6)

1

IMMOBILE A
DISPOSIZIONE

PERTINENZA

DESTINAZIONE D'USO
ABITAZIONE

OCCUPANTI

RENDITA

CAT.

SUB.

P.LLA

FOGLIO

N.DORDINE

del  possesso  detenzione, dal giorno ____/____/____ per gli immobili sotto descritti:

5

   

Proprietario ______________________________________________________________
precedente intestatario del tributo sui rifiuti: ____________________________________________ C.F.__________________
* DICHIARA INOLTRE CHE:
− L'immobile al n. d'ordine ____________non è utilizzato ed è privo di arredo, beni mobili o suppellettili e di utenze attive
per l'erogazione di pubblici servizi quali elettricità, gas, telefonia, acqua e fogna (art.43 comma 5 Regolamento IUC).
− L'immobile al n. d'ordine ___________ è tenuto a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per una
durata di utilizzo non superiore a quattro mesi dell'anno (art. 51 punto a1) Regolamento IUC).
(da compilare solo per le utenze domestiche dichiarate da soggetti non residenti in Capurso)

Dati identificativi delle persone che occupano o detengono i locali (oltre dichiarante):
cognome e nome

comune di nascita

prov.

data di nascita

codice fiscale

Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente a codesto Ufficio eventuali condizioni che muterebbero la situazione attuale e di essere consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.Autorizzo il
trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. n. 196/2003)

DATA …………………………………………

FIRMA DEL DICHIARANTE.....................................................................

Estremi documento (non scaduto):……………………………… n° …………….………… rilasciata da ……………………………… il…………………….
Ulteriori informazioni da dichiarare ovvero dati catastali dei locali variati:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

