Spazio per protocollo/ricevuta

COMUNE DI MOTTOLA
DICHIARAZIONE TARI
Art. 1, comma 684, L. n. 147/2013 - art. 2 Reg. Comunale disciplina generale IUC

TIPO DICHIARAZIONE:

INIZIALE (nuova utenza)

VARIAZIONE

TIPOLOGIA UTENZA:

DOMESTICA

NON DOMESTICA

CESSAZIONE

DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda anagrafica famiglia o titolare attività produttiva)
Il/La sottoscritto/a .................................................………………………………………………...………….................
nato/a a ....................……….................. il .........……..........., residente in....…………………...................…...............
alla via ...………...………………………………………………………….n..……………..... cap …………………..
codice fiscale

t

tel. ………………………………………………

(SOLO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE)

ruolo aziendale …………………………………………………….

DATI PERSONA GIURDICA

Ragione sociale………………………………………………………………………………………………………….
sede legale (via, piazza, civico) …………………………………………………………………………………….......
comune ……………………………………………… cap………....... c.f./p.iva ……………………………………..
tel………………………………..fax…………………………………e-mail…………………………………………

D I C H I A R A**

o

di occupare o tenere a propria disposizione dal __________________ i seguenti locali e aree scoperte
di cui ai N. ORD. ___________________:

o

di cessare dal __________________ per il seguente motivo ___________________________________
i seguenti locali ed arre scoperte di cui ai N. ORD. _________________ :

N.
ORD.

DESCRIZIONE
IMMOBILE *

UBICAZIONE

MQ.

Via………...…………………..…………………….., n…….…, int…..., p…..., sc…...
….…….
Fg…….......… Num…………… Sub………..... Cat….......……
Via………...…………………..…………………….., n…….…, int…..., p…..., sc…...
…….….
Fg…….......… Num…………… Sub………..... Cat….......……
Via………...…………………..…………………….., n…….…, int…..., p…..., sc…...
………..
Fg…….......… Num…………… Sub………..... Cat….......……
* INDICARE: abitazione principale, abitazione a disposizione, garage, box, deposito, cantina, attività produttiva, aree scoperte, ecc….

** EVENTUIALE NOTA ESPLICATIVA (voltura, aggiornamento catastale, ecc…. : _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

o

In riferimento ai locali sopra denunciati:

nominativo del proprietario: ……………………………………………………………………..………………………….
nominativo del precedente detentore: ……………………………………………………………………………………….
nominativo dell’attuale detentore (in caso di cessazione) …………………………………………………………………..

o

Gli immobili vengono utilizzati dai seguenti ulteriori componenti (solo per le utenze domestiche):
Inserire i componenti del nucleo familiare anagrafico ed anche le persone stabilmente conviventi
Cognome
Nome
Parentela rispetto al
dichiarante

o

Codice Fiscale

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni, previste dall’art. 14 del Regolamento Comunale IUC – componente TARI - dichiara
di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare):
uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per l’abitazione di cui ai N. ORD. ______________;
residenza per più di sei mesi all’anno nello Stato estero: ____________________ _______________;
produzione rifiuti speciali per i locali di cui ai N.ORD.____________________;
locali di cui ai N. ORD._____________ situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, aventi
distanza, dal più vicino punto di raccolta, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata:
superiore a 500 metri e fino a 700 metri;

o

superiore a 700 metri;

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 15 del Regolamento Comunale IUC – componente TARI dichiara di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare):
abitazione di residenza occupata da utente non fiscalmente a carico di altri soggetti, il cui valore ISEE complessivo,
riferito all’anno precedente, non superi il limite di € 3.000,00 e a condizione che nessuno dei componenti il suo nucleo
familiare sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di alcun immobile su tutto il territorio nazionale;
abitazione di residenza occupata dal nucleo familiare, il cui valore ISEE complessivo, riferito all’anno precedente, non
superi il limite di € 3.000,00;
abitazione in cui uno degli occupanti risulti diversamente abile, certificato dall’autorità competente ai sensi dell’art. 4
comma 1 della legge 104/92, con una percentuale di invalidità non inferiore al 74% e, contestualmente, in presenza di un
reddito ISEE non superiore a € 9.000,00;

o

Ai fini delle ulteriori agevolazioni (compostaggio domestico, recupero rifiuti assimilati, locali destinati ad attività produttive
nel centro storico) previste dagli articoli 15 e 16 del Regolamento Comunale IUC – componente TARI – si allega apposita
domanda e relativa documentazione probatoria, come previsto dallo stesso Regolamento.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati per l’istruttoria e per le necessarie verifiche.
IL

DICHIARANTE

Data ________________
______________________________

Allega (planimetrie immobili, visura camera di commercio per le attività produttive, documentazione comprovante riduzioni o
agevolazioni, come previsto dal Regolamento Comunale IUC – componente TARI -):

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

