AL COMUNE DI LAGLIO
UFFICIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE TARI
PER UTENZE DOMESTICHE
Termine di presentazione: 30 giugno dell’anno successivo a quello della variazione
(art. 24, comma 2, del Regolamento TARI)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME ________________________________ NOME ______________________________
CODICE FISCALE ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___
nato/a a___________________________________ Prov. _________

il _____/_____/________

residente a ________________________________________________ Prov. ________________
via ________________________________ n.______ C.A.P._______ tel. ____________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
Proveniente da ______________________________________________ (indicare il Comune e la via)

DICHIARA
L’INIZIO

LA CESSAZIONE

LA VARIAZIONE

dell’occupazione / detenzione / possesso dei locali sotto indicati, dal giorno ____/____/________
DATI CATASTALI
TIPO DI LOCALI

VIA / PIAZZA

N.
SEZ.

FG.

N.

SUB.

TITOLO
OCCUPAZ.
(1)

SUPERFICIE
MQ.

abitazione
Box, autorimessa o
posto auto coperto
altro
……………………
altro
……………………

Numero di soggetti residenti nei locali o che li occupano, compreso il dichiarante (2)
(1) Indicare: 1 per proprietà - 2 per locazione - 3 per usufrutto - 4 per comodato - 5 per altro ____________
(2) Per i soggetti che hanno chiesto o ottenuto la residenza anagrafica negli immobili sopra indicati, si considera la composizione del
nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al primo gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove iscrizioni, alla data di
inizio dell’occupazione, salvo nei casi indicati nei successivi punti A e B.

MOTIVO DELLA DICHIARAZIONE
(Barrare le voci che interessano)

Nuovo contribuente
Erede che subentra a _________________________, deceduto il ____/____/______
Contribuente che subentra a precedente intestatario, a seguito di contratto di locazione e/o
acquisto dell’immobile:
Nome (precedente intestatario) ______________________________________
Cognome (precedente intestatario) ___________________________________
Contribuente già iscritto che dichiara:
o L’occupazione e/o il possesso di altri immobili (in aggiunta a quelli già dichiarati)

o

L’aumento della superficie tassabile di immobili già dichiarati (indicare il motivo nelle note)

o

La diminuzione della superficie tassabile di immobili già dichiarati (indicare il motivo nelle
note)

o

Il trasferimento da via _______________________ a via __________________________

o

La cessazione di occupazione degli immobili sopra dichiarati

Altro _________________________________________________________________________

A) DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI OCCUPANTI, OSSIA DI SOGGETTI CHE OCCUPANO I LOCALI ANCHE SE
NON INSCRITTI NEL NUCLEO FAMILIARE DEL DENUNCIANTE:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

B) ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE O DISCONTINUO, NON SUPERIORE A 183
GIORNI ALL’ANNO, DAL DICHIARANTE NONCHE’ DAI SEGUENTI ULTERIORI SOGGETTI:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

DICHIARA
inoltre che nell’abitazione sopra descritta non svolge alcuna attività economica o professionale.

EVENTUALI PRECISAZIONI O NOTE:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che la presente dichiarazione è resa ai fini dell’applicazione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) e di essere consapevole delle sanzioni previste dalla legge
per la sua omissione o la sua infedele compilazione.

Laglio, ____/____/_________
( data )

________________________________
( firma )

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003
Ai sensi del D.Lgs 30/06/03 n. 196 la informiamo che i dati personali acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati dagli incaricati e dal
responsabile del trattamento preposti agli uffici comunali coinvolti nel procedimento, con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità strettamente
connesse all’applicazione di tributi locali.
In qualità soggetto pubblico, il titolare del trattamento non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Le informazioni
acquisite non saranno comunicate o diffuse se non nei casi previsti dalla legge. In particolare i dati acquisiti potranno essere comunicati al soggetto
incaricato di predisporre ed inviare le richieste di pagamento o al soggetto incaricato della riscossione sia volontaria sia coattiva. Ai sensi dell’art. 7 del D.
Lgs. n. 196 del 2003 è possibile accedere ai propri dati, chiedere di modificarli e aggiornarli o cancellarli se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento: Comune di Laglio con sede a Laglio, via Regina 57– tel.
031400148 – fax 031401113 - e mail tributi@comune.laglio.co.it . Responsabile del trattamento: il Dirigente del Settore Entrate Tributarie.

