COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
UFFICIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE IUC – componente TARI
UTENZA DOMESTICA
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)

NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE CESSAZIONE

Cognome ________________________________ Nome ________________________________
Luogo di nascita ___________________________ Prov. _____ Data nascita ________________
Residente in _______________________________ C.A.P. ______________ Prov. ___________
Via _________________________ n. ______________ CF ______________________________
Tel.___________________________
Dati dell’immobile occupato/a disposizione
Via _____________________________n. _____piano ________ int. ______
Dati catastali: Foglio ________Particella/mapp. ______________sub_______
Foglio ________Particella/mapp. ______________sub_______
Dati del proprietario dell’immobile (da compilare solo se diverso dal contribuente)
Cognome ________________________________ Nome ________________________________
Luogo di nascita ___________________________ Prov. _____ Data nascita ________________
Residente in _______________________________ C.A.P. ______________ Prov. ___________
Via _________________________ n. ______________ CF ______________________________
in qualità di:

Proprietario Locatario Usufruttario Titolare di altro diritto reale

Consapevole delle penalità in caso di dichiarazione incompleta o infedele ai sensi del DPR n. 445/2000

DICHIARA(contrassegnare con una X le caselle che interessano)


Che il suddetto immobile è occupato / è a disposizione dal_________________________________



Che la superficie imponibile totale è pari a mq.__________, così determinata:
Superficie interna calpestabile Mq._____________, Verande coperte e chiuse su tre lati Mq.____________
Mansarde (per la porzione di altezza sup. a m. 1,5) Mq._________, Cantine, garage, rimesse coperte Mq.________



Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano l’immobile è pari
a _____, di cui non residenti________
Dati dei componenti non residenti (se presenti)
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale



Che a decorrere dal __________________ la superficie imponibile è variata da mq. prec._________
a mq. attuali ________ per il seguente motivo___________________________________________



Che a decorrere dal __________il numero degli occupanti non residenti è variato da _____a _____



Che a decorrere dal ______________ subentra al precedente intestatario(solo se familiare):
cognome e nome__________________________ C. F.___________________________________
a seguito di ______________________________



Che a decorrere dal _________________ ha cessato l’occupazione dell’immobile in quanto:
(barrare e compilare la voce che interessa)

o di proprietà inutilizzato. A tal fine dichiara che lo stesso dalla medesima data è privo di
tutte le utenze attive dei servizi di rete(energia elettrica e acqua) e che nell’immobile non è
stabilita alcuna residenza anagrafica.
o venduto a _____________________________C.F. _______________________________
o ceduto in locazione/comodato d’uso a ___________________C.F. __________________
o trasferimento nel Comune di __________________Via ___________________ n._____
o trasferimento in altro immobile nel Comune di Settimo San Pietro (compilare apposita
dichiarazione di iscrizione)
o trasferimento in nucleo familiare già iscritto ai fini TARI:
cognome e nome__________________ C.F.________________________________
o altro________________________________________________________________
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni previste dal regolamento comunale, il sottoscritto
dichiara:


Trattasi di abitazione a disposizione per uso saltuario/stagionale. A tal fine dichiara che la stessa
non verrà concessa in uso a terzi a qualsiasi titolo e si impegna a comunicare ogni variazione in
merito, e che il proprio nucleo familiare risultante all’anagrafe del Comune di residenza è composta
a n.______ componenti.
Il termine di presentazione della presente dichiarazione è il 30 Giugno dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo:
attivazione, modificazione e cessazione.
Avvertenza: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati vengono raccolti, detenuti e trattati esclusivamente per le finalità di applicazione dei
tributi locali secondo le disposizioni di legge e regolamento.

Note e comunicazioni del Contribuente:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Settimo San Pietro, lì_________________________

IL DICHIARANTE

_____________________________________________________

Il dichiarante può apporre la firma in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentare il modulo già firmato con
allegata la fotocopia di un documento di identità.

