ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

Comune di Valera Fratta - Lo
SERVIZI TRIBUTARI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
(Art.1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

TARI - Denuncia sulla Tassa dei rifiuti
DICHIARANTE/CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Comune

C.A.P.

Codice fiscale

Telefono

Residente in Via, n. ed interno

Prov.

E-mail

DICHIARA di
 occupare/detenere

 di cessare l’occupazione

 di variare

Dal ___/___/____

Dal ___/___/____

Dal ___/___/____

I locali e/o le aree site nel Comune di Valera Fratta in

VIA _________________________________________________________________n°________
SUBENTRA A _____________________________________________________________
PROPRIETARIO DEI LOCALI:
 il dichiarante
 altri: sig. residente in …………………………………………………………………….
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE:
 Proprietà
 Usufrutto o altro diritto reale di godimento sull’immobile (……………………………………………………………..)
 Locazione

o

Dichiara inoltre
che il numero dei componenti il nucleo famigliare RESIDENTE in Valera Fratta che occupa i locali è

e che oltre a questi l’abitazione è anche occupata da: ______________________________C.F. _____________________
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OCCUPAZIONE DA PARTE DI NON RESIDENTI A Valera Fratta
o

che il nucleo famigliare anagrafico residente in ___________________________________________________

Via ______________________________________________ è così composto:
n°
1
2
3

Cognome e nome

Codice fiscale

Relazione di parentela



che i locali sono detenuti/occupati dal nucleo famigliare come sopra dichiarato;



che i locali sono detenuti/occupati esclusivamente da ______________________________________________

per la seguente motivazione (allegare documentazione a dimostrazione)

IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILI E SUPERFICI ASSOGGETTATE AL TRIBUTO

N°

Cat.

Foglio

Numero
Particella

Subalterno

Superficie
calpestabile

Superficie
Catastale
(se conosciuta)

Destinazione d’uso (abitazione,
box, cantina, altro)

1
2
3

CHIEDE INOLTRE
in base all’art. 1 comma 657, 659 della Legge 147/2013 componente TARI , l’applicazione delle seguenti riduzioni per i fabbricati di cui al
precedente numero d’ordine __________ per particolari condizioni d’uso:
 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, indicando l’abitazione di residenza e
l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato (riduzione 30%);
Data

Firma_________________________________________________

NOTE:_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

AVVERTENZE
- Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente
dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione.
- La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo al
verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno
in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- In caso di cessazione/chiusura della posizione Tari, è necessario allegare alla presente copia delle chiusure delle utenze dell’immobile
(acqua, luce e gas).

