SETTORE III - UFFICIO TRIBUTI
Tel. 0761 597940 - Fax 0761 597952
E-mail: ufficiotributi@comune.rignanoflaminio.rm.it
PEC: tributi@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it

TASSA SUI RIFIUTI – TARI
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA

UTENZA DOMESTICA
 NUOVA ISCRIZIONE  VARIAZIONE  CESSAZIONE
(Da compilarsi in stampatello)
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________ nat_
a_______________________________ il__________________ C.F. _______________________________
residente in___________________________________________Prov. ____________ CAP _____________
via/piazza ___________________________________________________________ n. _________________
tel. _________________________________ e-mail _____________________________________________
agli effetti dell’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI – consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA DI:
□ OCCUPARE

□ SUBENTRARE a __________________________________________________

□ CESSARE dal _________________ motivo della cessazione ___________________________________
(in caso di trasferimento indicare il nuovo recapito ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ VARIARE INDIRIZZO da Via ______________________________ a Via _______________________
□ VARIARE RECAPITO da Via _____________________________ a Via ________________________
□ VARIARE SUPERFICIE da mq __________ a mq ___________
□ VARIARE DESTINAZIONE D’USO da ____________________ a __________________
□ VARIARE NUMERO OCCUPANTI da ________ a ________ per _____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ DICHIARA CHE L'IMMOBILE SITO IN RIGNANO FLAMINIO VIA ______________________
N. ____ CENSITO AL N.C.E.U. AL FOGLIO __________ P.LLA___________ SUB_________ È
PRIVO DI ARREDO E NON COLLEGATO A SERVIZI DI EROGAZIONE IDRICA,
ELETTRICA,CALORE,GAS, TELEFONICA O INFORMATICA;
i seguenti locali ad uso ABITAZIONE nel Comune di Rignano Flaminio a decorrere dal _______________
Via/piazza/etc. __________________________________ n. ______ int. ______ scala ______ piano ______
superficie totale mq _____________

Dati catastali:
DESCRIZIONE DESTINAZIONE LOCALI

VIA E N. CIVICO

Mq.

ABITAZIONE – Categoria
Foglio

Particella

Subalterno

PERTINENZA – Categoria
Foglio

Particella

Subalterno

ALTRO – Categoria
Foglio

Particella

Subalterno

di proprietà di ______________________________ residente in __________________________________
Prov. __________ via/piazza/etc. ________________________________________________ n. _________
CAP ____________
- che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della
presente denuncia è pari a ________
Il sottoscritto autorizza il Comune di Rignano Flaminio al trattamento e alla comunicazione dei dati personali
forniti nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si
compie nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
ALLEGA:
□ copia fotostatica documento d’identità in corso di validità;
□ nel caso di affittuario, copia contratto di locazione registrato;
□ (solo per NO UTENZE) documentazione attestante l’effettivo stato dell’immobile dichiarato (fotografie
a colori + documentazione cessazione utenze);
□ altro (specificare) _______________________________________________
N.B. Le richieste prive dei suddetti allegati non verranno prese in considerazione.
Rignano Flaminio, ________________________
Firma del dichiarante_____________________________

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

