CODICE UTENTE
______________

Prot _______________

ALL’UFFICIO TRIBUTI

Del _______________

DEL COMUNE DI PLATI’

MODELLO DENUNCIA TARI_IMU

Oggetto:__________________________________________________________________________________

INIZIO

VARIAZIONE

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
C.F._________________________nato/a____________________________prov.__________
Il_______________e residente a_________________________________prov.____________
in via__________________________________________________________n_____________
per conto del Sig.______________________________________________________________
C.F._____________________________nato/a_________________________prov_________
Il___________________e residente a________________________________prov_________

Rappresentante legale della società_______________________________________________
P.Iva_____________________________con sede a__________________________________
in via___________________________________________________________n____________

DENUNCIA DI:
Nuovo contribuente

Variazione di destinazione d’uso

Cambio indirizzo e occupazioni

Rettifica superfici già dichiarate

I dati vengono raccolti e detenuti esclusivamente per gli adempimenti agli obblighi previsti da leggi in
materia tributaria ai sensi del D.l.gs. 30/06/2003, n.136 – codice in materia di protezione dei dati
personali.

DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e agli effetti
dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di
occupare/detenere i locali indicati nelle schede allegate.
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Descrizione dei locali:
1-USO:

MQ

piano

int
Dati catastali:

Via

data inizio occupazione
p.lla

sub

Titolo dell'occupazione:
Proprietario

Usuffruttuario

Proprietario

Locatario

Altro diritto di godimento

Cod.Fiscale

2-USO:

MQ

piano

int
Dati catastali:

Via

data inizio occupazione
p.lla

sub

Titolo dell'occupazione:
Proprietario

Usuffruttuario

Proprietario

Locatario

Altro diritto di godimento

Cod.Fiscale

3-USO:

MQ

piano

int
Dati catastali:

Via

data inizio occupazione
p.lla

sub

Titolo dell'occupazione:
Proprietario

Usuffruttuario

Proprietario

Locatario

Altro diritto di godimento

Cod.Fiscale

4-USO:

MQ

piano

int
Dati catastali:

Via

data inizio occupazione
p.lla

sub

Titolo dell'occupazione:
Proprietario
Proprietario

Usuffruttuario

Locatario
Cod.Fiscale
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Altro diritto di godimento

DICHIARA
-

che il proprio nucleo familiare è composto di n:______persone di seguito elencate (solo per usi
domestici):

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

- che l’attività nei locali e nelle aree (solo per usi non domestici) è: ________________

Richiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni:
Nella zona non è effettuato il servizio di raccolta rifiuti (fuori perimetro)
I locali sono adibiti a culto
Altro (specificare)
Allega alla seguente documentazione:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie
contenute nel presente modulo sono vere.
Per il perfezionamento della pratica, qualora servissero delle precisazioni, comunica i seguenti
recapiti:

Nominativo_____________________________________________
Tel______________Fax______________e-mail________________

Platì__________________

Il/La Dichiarante
___________________________

I dati vengono raccolti e detenuti esclusivamente per gli adempimenti agli obblighi previsti da leggi in materia tributaria ai
sensi del D.l.gs. 30/06/2003, n.136 – codice in materia di protezione dei dati personali.
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