CO M U NE D I M O NT E C C HI A D I C RO S A RA
CAP 37030

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045.6544260 Fax 045.7450366

Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail:tributi@comune.montecchiadicrosara.vr.it
www.comune.montecchiadicrosara.vr.it
UFFICIO TRIBUTI

DENUNCIA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE
LEGGE 147 DEL 27 DICEMBRE 2013 E S.M.I.

IL/LA sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice fiscale n.



Nato a ___________________________________________________ il ____________________________
Residente a : ____________________________________________ cap. ___________________________
Via ______________________________________________________________ n. ___________________
Di professione _______________________________________________ telefono _____________________
Mail: ___________________________________________________________________________________
In qualità di proprietario / affittuario
MOTIVO DELLA DENUNCIA

(CONTRASSEGNARE CON X LA CASELLA INTERESSATA)

 nuovo contribuente. Data inizio occupazione _______________________________________________________
Occupazione altri locali, iniziata in data ____________________________________________________________
Aumento della superficie tassabile, avvenuta il
Diminuzione della superficie tassabile, avvenuta il _____________________________________________________________
a Via
 Trasferimento da Via
_______________________________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________

avvenuto il ____________________________________________

Variazione al precedente intestatario del foglio di famiglia, Sig. _____________________________________________________
avvenuta il _________________________________________

Cessazione il ___________________________________________________ con richiesta di cancellazione dell’utenza, a tal fine:
dichiara di aver provveduto alla chiusura di tutte le utenze dell’abitazione (come da documentazione allegata).
Allega documentazione comprovante l’assenza di mobili e suppellettili.

 Variazione componenti nucleo familiare come indicato nel retro a partire dal ______________________________
Altri motivi da specificare _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA DI OCCUPARE I LOCALI DI SEGUITO SPECIFICATI:
Abitazione: Montecchia di Crosara in via _______________________________________________________
Proprietario ______________________________________________________________________________
Residente a ________________________________________In via _________________________________

Superficie totale dell’appartamento compresa mansarda e taverna
( esclusi balconi e terrazzi)

mq. ______________________

Superficie delle cantine, solai, sotterranei seminterrati
(per le parti aventi un’altezza di almeno 1,50 m.)

mq. ______________________

Superficie del relativo garage e/o posto auto coperto

mq. ______________________

Altro

mq. _______________________

Totale superficie tassabile

mq. ______________________

Dichiara altresì che:

con il dichiarante coabitano i soggetti sotto indicati:
Cognome e nome
1 ________________________________
2 ________________________________
3 ________________________________
4________________________________

data di nascita
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

relazione di abitazione
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

 l’abitazione non fa parte di un condominio ( ai fini della tassa si considera condominio l’insieme di più abitazioni aventi
parti in comune);

l’abitazione fa parte di un condominio composto di un numero di unità abitative pari a (indicare il numero complessivo,
compresi negozi): ____________________ ;

L’Amministratore condominiale è il Sig. ___________________________________________________________________ .
l’appartamento è stato concesso in locazione per un periodo inferiore a un anno al Sig. _______________________________
_______________________________________ nato a ____________________________________ il _________________

Non occupa altri locali
Occupa anche i locali di Via _______________________________________________________ n. ________________
destinati a ____________________________________________________________________ già regolarmente tassati.

Note ________________________________________________________________________________________________
DATI CATASTALI (DATI OBBLIGATORI) :
ABITAZIONE FOGLIO

_______ PARTICELLA ____________ SUB __________ CAT ___________ ______________

GARAGE

FOGLIO

_______ PARTICELLA ____________ SUB __________ CAT __________ _______________

CANTINA

FOGLIO

_______ PARTICELLA ___________

SUB __________ CAT __________ ______________

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Tutela Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per la finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.-

Montecchia di Crosara lì _____________________

IL/LA DICHIARANTE
__________________________________

