RICHIEDE:

COMUNE DI CARIMATE

Utenze domestiche

UFFICIO TRIBUTI

TESSERA CENTRO : si

BIDONE VETRO

ALLEGARE PLANIMETRIE
CATASTALI DELL’IMMOBILE

no

RACCOLTA RIFIUTI
: si

no

SECCHIELLO UMIDO : si

no

BIDONCINO OLIO

no

DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E VARIAZIONE

:

si

TASSA RIFIUTI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. __________

il ______/______/_________

residente a ____________________________Prov. ______ CAP_____ e-mail ______________________
in via/piazza ____________________________________________________n. _______ piano ____
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In qualità di:

nuovo contribuente

Tel __________________

contribuente già iscritto al ruolo

MOTIVO DELLA DENUNCIA:
Aumento /diminuzione della superficie tassabile di immobili già denunciati (cancellare la voce non interessata)
Occupazione di altri immobili (in aggiunta a quelli già dichiarati in precedenza)
Trasferimento da Via _____________________________ a Via _____________________________
Variazione precedente intestatario Sig. _________________________________________________
Altro: specificare___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

DICHIARA

IMMOBILE 2 IMMOBILE 1

di occupare o detenere gli immobili di seguito specificati dal giorno |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Via/piazza____________________________________________ n. _______
Dati catastali :

Foglio |__|__|

Numero/particella |__|__|__|__|

Categoria |__|/|__|__| Classe |__|__|

Consistenza/Vani |__|__|

Subalterno |__|__|__|
Rendita |__|__|__|__| , |__|__|

Via/piazza____________________________________________ n. _______
Dati catastali :

Foglio |__|__|

Numero/particella |__|__|__|__|

Categoria |__|/|__|__| Classe |__|__|

Consistenza/Vani |__|__|

Subalterno |__|__|__|
Rendita |__|__|__|__| , |__|__|

Titolo di occupazione / detenzione
Proprietà

Comodato

Affitto

Usufrutto

Uso gratuito

Altro _____________________________

SEGUE SUL RETRO

SUPERFICIE DELL’IMMOBILE: calcolata sul filo interno dei muri (mq. calpestabili)
Locali principali (esclusi balconi, terrazze ed altre aree scoperte adibite a verde)

|__|__|__| , |__|__| mq

Cantine, seminterrati, taverne, solai mansarde (per le parti aventi altezza uguale o

|__|__|__| , |__|__| mq

superiore a mt 1,5 – Escluso locale caldaia)

Altro: ____________________________________________

|__|__|__| , |__|__| mq

Totale complessivo abitazione

|__|__|__| , |__|__| mq

Box, posti auto coperti – altro _________________________

|__|__|__| , |__|__| mq

Proprietario
dell’immobile

Cognome e Nome __________________________________________________
Recapito __________________________________________________________

OCCUPANTI NON RESIDENTI NELL’IMMOBILE: |___|___| dal giorno |__|__/|__|__|/|__|__|__|__|
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

1
2
3
4
5

COMUNICA INOLTRE
oltre al proprio nucleo familiare dimora nell’immobile il seguente nucleo familiare residente nel
Comune di Carimate : _____________________________________________________________;

abitazione utilizzata da nucleo familiare in condizioni di difficoltà economiche (compilare apposito modello);

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente denuncia viene resa.

Data
______/______/____________

Firma
__________________________

NOTE: ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

RICEVUTA
Il contribuente _________________________________ ha presentato a questo ufficio denuncia di
ATTIVAZIONE/VARIAZIONE ai fini della TARI, con decorrenza dal giorno______________ per le seguenti
metrature:
Abitazione complessivi
mq __________
Box, posto auto coperto ecc mq ___________
Carimate, ________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_____________________________

