SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

Al Comune di Colle San Magno
- UFFICIO TRIBUTIPrima dichiarazione o dichiarazione di variazione TARSU
(Tassa sui rifiuti solidi urbani)
(barrare la casella che interessa)

DICHIARAZIONE ORIGINARIA
DI VARIAZIONE O INTEGRAZIONE
PERSONA FISICA
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il ____|_____|______|
residente a ___________________________________________________________________________
in via/piazza ________________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________
Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
In qualità di

PROPRIETARIO

AFFITTUARIO

Altro _______________________________

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita I.V.A |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Ragione Sociale ______________________________________________________________________
Sede principale, legale o effettiva, in _______________________ via ____________________________
Avente per scopo sociale o istituzionale ____________________________________________________
o
LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome e cognome _____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il _____|_____|______|
residente a ___________________________________________________________________________
in via/piazza _______________________________________________________________ n. ________
Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di occupare o avere a propria disposizione in Colle San Magno dal ___________________ ________
Indirizzo
Via/piazza ________________________________________________________ n. civico _________________
Interno _______________________________________ piano _______________________________________
Descrizione dei locali:
1) abitazione (vani principali e accessori interni)___________________________

Mq____________________

2) cantine*, soffitte*, rimesse, autorimesse_______________________________

Mq____________________

3) altri accessori*( ___________________________ )______________________

Mq____________________

4) locali condominiali ad uso esclusivo del dichiarante______________________

Mq____________________

TOTALE Superficie Tassabile________________________________________

Mq____________________

* Limitatamente alla parte dei locali con altezza superiore a ml 1.50

Il/la sottoscritto/a chiede l’applicazione delle RIDUZIONI per: (barrare le caselle interessate)
Quale unico occupante (riduzione del 20%).
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (riduzione del 20%).
OPPURE:

CHIEDE
L’ ESENZIONE DALL’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SEGUENTI MOTIVI (PREVISTI DAL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA):
privo di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica);
non allacciati ai servizi a rete o privi di qualunque arredo
Altro (specificare)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art.10 Legge 675/96 (Privacy) che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma leggibile
Data ____________________________

___________________________

N.B: L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71,
comma 1, D.P.R. 455/2000).

