COMUNE DI SANT’AGNELLO
PROVINCIA DI NAPOLI
QUINTA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZIO FINANZIARIO E SERVIZIO TRIBUTI
Gestione Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

MODELLO DI DENUNCIA IUC - TARI LOCALI AD USO ABITATIVO

□ ORIGINARIA

□ DI VARIAZIONE

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Sesso

Indirizzo di residenza (via, numero, cap)

Comune

Provincia

Telefono

E-mail

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
che dal giorno

occupa o tiene a propria disposizione

i locali in via / piazza
aventi le seguenti superfici:
ABITAZIONE

Mq

Foglio

Part.

Sub.

GARAGE

Mq

Foglio

Part.

Sub.

MAGAZZINO

Mq

Foglio

Part.

Sub.

CANTINA/SOFFITTA

Mq

Foglio

Part.

Sub.

ALTRO___________________ Mq

Foglio

Part.

Sub.

TOTALE Mq

Devono essere indicate le superfici relative a: disimpegno, vano scale, mansarda, verande e
porticati, locali di deposito.
Non devono essere indicate le superfici relative a: scale esterne, balconi non coperti.
I dati catastali, che devono obbligatoriamente essere indicati, sono riportati nel contratto di
acquisto o nella visura catastale (gli inquilini possono chiedere i dati al proprietario).

Nominativo del proprietario
(solo se diverso dal dichiarante)

Precedente occupante
ESCLUSIONE DALLA TASSA
Il/La sottoscritto/a dichiara di non essere tenuto al pagamento della tassa in quanto trattasi di

□unità

immobiliare ad uso abitazione chiusa, priva di mobili ed arredo e priva di

allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;

□unità immobiliare adibita a pertinenza agricola e/o destinata a porcilaia, stalla, pollaio etc.;
□unità immobiliare per la quale è stata rilasciata licenza, concessione o autorizzazione per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento

□fabbricato

non agibile (tale circostanza viene dimostrata da idonea documentazione

allegata);

□locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m.1.50
□locali adibiti a celle frigorifere;
□unità

immobiliare ad uso diverso da quello abitativo inutilizzato; a tal fine si allega la

seguente documentazione:
Note___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 196/2003 (privacy).
Data

Firma del dichiarante

Per l’invio tramite posta o fax allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

RISERVATO ALL’UFFICIO
Il/La Sig./Sig.ra _______________________________________ ha presentato in data odierna denuncia
per civile abitazione agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Data ______________________________ L’impiegato _________________________________

