MODULO UTENZE DOMESTICHE - ABITAZIONI

T.A.R.I.

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE Riservato all’Ufficio

DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Tipo di denuncia:
 Originaria
 Variazione
 Cessazione

Comune di:

OLIENA
………………………………………………………...…………..

CONTRIBUENTE / DICHIARANTE
Codice fiscale

Telefono

Cognome

Nome

Comune (o Stato Estero) di nascita

Data di nascita

E-mail

Sesso [M] - [F]
Residente in via, numero ed interno

C.A.P.

Comune

Prov.

In qualità di

DICHIARA di iniziare dal ___/___/____
l’occupazione/detenzione dei locali e/o aree site nel Comune di OLIENA, sotto elencati a titolo di:

 proprietà;

 locazione;

 comodato

Dichiara che il nominativo del proprietario, se diverso dall’occupante, è:
Cognome
Domicilio – Comune

Nome

Codice fiscale

Via

Numero ed interno

Dichiara che il nominativo del precedente occupante/detentore è:
Cognome
Domicilio – Comune

Nome

Codice fiscale

Via

Numero ed interno

Dichiara che il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico che occupa l’abitazione è pari a: …………… e che oltre a questi
l’abitazione è anche occupata da:
Cognome __________________________ Nome _______________________________ Codice fiscale: _______________________________
Cognome __________________________ Nome _______________________________ Codice fiscale: _______________________________
Cognome __________________________ Nome _______________________________ Codice fiscale: _______________________________

DICHIARA di cessare dal ___/___/____
l’occupazione/detenzione dei locali e/o aree site nel Comune di OLIENA, sotto elencati, e di essersi trasferito nel Comune di
………………………………………….. in via ………………………...…………………………..., n…………………. Dichiara altresì che:
 gli immobili sono privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettrico, idrico, ..);
 al sottoscritto è subentrato il/la sig./ra ………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA di variare i mq dal ___/___/____
dei locali e/o aree site nel Comune di OLIENA, sotto elencati, da mq. …………….. a mq. …………….. e di allegare la
documentazione comprovante la metratura

IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILI E SUPERFICI ASSOGGETTATE AL TRIBUTO
N° Ord.

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

Superficie Catastale intera

1
Via/Piazza

N° Ord.

n. civico

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

interno

Superficie Catastale intera

2
Via/Piazza

N° Ord.

n. civico

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

interno

Superficie Catastale intera

3
Via/Piazza

N° Ord.

n. civico

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

interno

Superficie Catastale intera

4
Via/Piazza

n. civico

interno

CHIEDE
per i fabbricati di cui al precedente numero d’ordine …………………… le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal Regolamento
comunale approvato:
 riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a
183 giorni nell’anno solare e per quelle occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
 riduzione di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed
iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
 riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 riduzione per le famiglie nel cui nucleo familiare via sia almeno un componente in situazione di handicap, riconosciuto ai sensi
della legge 104/1992, e con un ISEE fino a € 5.500,00;
 riduzione per le famiglie con un numero di componenti pari a 5 e con un ISEE fino a € 12.000,00;
 riduzione per le famiglie con un numero di componenti pari o superiore a 6 e con un ISEE fino a € 15.000,00;
 riduzione per le famiglie composte da giovani coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano l’abitazione con contratto
di affitto regolarmente registrato, con un’età non superiore a 35 anni e con un ISEE non superiore a € 10.000,00;
 riduzione per le famiglie composte da giovani coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano unità abitative ubicate
all’interno del centro storico zona A del PUC).
Ulteriori annotazioni: …………………...……….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Allegati:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………..................;
 …………………………………………………………………………………………………………………………………..................;
 …………………………………………………………………………………………………………………………………..................;
Data ………………………………..

Firma ………………………………………..

