Comma 34 art.14 dl n. 201/2011 e smi

DICHIARAZIONE TARES

Spazio per ufficio protocollo

Anno
Comune di POGGIBONSI
cod. cliente ____________________________
1) DATI DEL CONTRIBUENTE (compilare sempre)
CODICE FISCALE/P.IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA (o stato estero)

PROV

DOMICILIO FISCALE o SEDE LEGALE (via, piazza, civico)

COMUNE

POSTA ELETTRONICA

DATA DI NASCITA

SESSO

PROV

TELEFONO

2) DICHIARANTE – PERSONA GIURIDICA (compilare solo se diverso dal contribuente)
CODICE FISCALE/P.IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
NATURA DELLA CARICA

POSTA ELETTRONICA (PEC se disponibile)

COGNOME

NOME

DOMICILIO FISCALE o SEDE LEGALE (via, piazza, civico)

COMUNE

PROV

3) DATI PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)
CODICE FISCALE/P.IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
COGNOME (ovvero denominazione sociale)

RESIDENZA o SEDE LEGALE (via, piazza, civico)

NOME

COMUNE

POSTA ELETTRONICA (PEC se disponibile)

PROV

TELEFONO

Ai fini dell’applicazione della TARES, di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011 e smi,

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, l’occupazione o la conduzione della seguente utenza:

TIPOLOGIA UTENZA:

domestica

non domestica (aziende)

(via, piazza, civico, interno, piano)
INDIRIZZO:

TITOLO:

proprietà

usufrutto

locazione

altro diritto reale ___________________

Comma 34 art.14 dl n. 201/2011 e smi

DATI UTENZA DOMESTICA
4) DATI CATASTALI (compilare sempre)
CATEGORIA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

SUPERFICIE CATASTALE
MQ

4.2) DESTINAZIONE D’USO
uso abitativo

uso box

a disposizione

uso stagionale

altri usi __________________

4.3) NUMERO OCCUPANTI IMMOBILE (compilare sempre)

Numero
Occupanti

Inserire i componenti del nucleo familiare (compreso il dichiarante pos.1) ed anche eventuali altre persone non facenti parte del nucleo
familiare, ma stabilmente conviventi (esempio: badanti, colf, …)

1

Parentela
(rispetto al dichiarante)

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DICHIARANTE

2
3
4
5
6
7
8
9

DATI UTENZA NON DOMESTICA (economiche/produttive)
5) INDICARE IL CODICE IDENTIFICATIVO ATECO (individua la classe di attività economica principale)
L’ATECO è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le
pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. questo codice viene fornito all’apertura di una nuova attività e ne rende possibile la
classificazione a livello contributivo. Il codice ATECO permette di stabilire la categoria di pertinenza dell’attività ai fini fiscali e statistici.

CODICE ATECO (obbligatorio): __________/___________/__________
DESCRIZIONE ATTIVITA’: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ALTRI USI (specificare) ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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5.1) DATI CATASTALI
CAT.

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

SUPERFICIE
COPERTA
MQ

SUPERFICIE
SCOPERTA
MQ

SUPERFICIE CATASTALE
MQ
(Solo per destinazioni A,B e C)

5.2) LOCALI
Locali relativi all’attività ove si producono rifiuti urbani e assimilati
Locali relativi all’attività ove si producono anche rifiuti speciali
Locali relativi all’attività ove si producono esclusivamente rifiuti speciali

MQ. _________________
MQ. _________________
MQ. _________________

DICHIARA
a decorrere dal _____/_____/_______
INIZIO DELLA DETENZIONE OD OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE
EX INTESTATARIO/OCCUPANTE ________________________________________________________________
IMMOBILE DI NUOVA COSTRUZIONE

CESSAZIONE DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE
PER FINE OCCUPAZIONE DEI LOCALI;
PER TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE (indicare nuovo indirizzo per invio saldo):
Indirizzo ______________________________________________________________________________________
PER TRASFERIMENTO NELLO STESSO COMUNE:
nuova occupazione (compilare riquadro “INIZIO DETENZIONE/OCCUPAZIONE)
coabitazione con nucleo relativo al Sig. __________________________________________________________
PER RISTRUTTURAZIONE TEMPORANEA LOCALI (allegare copia D.I.A.)

Il suddetto immobile viene restituito/venduto/affittato a: __________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________

VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI:
SUPERFICIE da MQ. _____________ a MQ. ___________________ NOTE _____________________________________
DESTINAZIONE D’USO da Cat. ___________ a Cat. ____________ Mq. ____________
Note ______________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE (precedente) ______________________________________________________________________
PARTITA IVA (precedente) ____________________________________________________________________________
NUMERO OCCUPANTI da N. componenti ___________________ a N. componenti _____________________
indicare il motivo _____________________________________________________________________________________

Indirizzo al quale inviare fattura: ______________________________________________________________________
Via/p.zza __________________________________________________________________ N. ______ interno _______
Città _________________________________________ Loc. __________________________ Cap ________________
__________________, lì ______________

Firma ___________________________________
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6) RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE
Chiede le seguenti riduzioni e agevolazioni tariffarie come previsto dal Regolamento Comunale approvato
_______________________________________________________________________________________ (specificare)

________________________________________________________________________________________(specificare)

_______________________________________________________________________________________ (specificare)

N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione o agevolazione indicata

Altre note: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DATA _____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________________________

QUALORA SI RENDESSERO APPLICABILI PIU’ RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI VERRA’ APPLICATA
QUELLA PIU’ FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE
(art. 28 Reg. Comunale)

