All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di VILLAR DORA
DENUNCIA DI LOCALI ED AREE
Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani
A) PERSONA FISICA o DITTA INDIVIDUALE
Il sottoscritto __________________________________________________. nato a __________________________________,
il _________________ residente in _____________________, Via ________________________________________________,
nella sua qualità di (proprietario, affittuario, amministratore ecc.) _____________________________,C.F. __________________________;
B) CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA
Denominazione

ditta

___________________________________C.F.

____________________P.I

_________________

DOMICILIO FISCALE

(Comune) __________________________________________________________________________ (prov.)______________
(Via/Corso/P.za e n.civico) ________________________________________________________________________________
DICHIARA
l’occupazione o conduzione, dei locali siti in Via __________________________________________________________________________
di proprietà di _____________________________________________________________________________________________________
e censiti al catasto urbano al FOGLIO N.________________ PARTICELLA N. _______________ SUBALTERNO N. ________________,

I__________________________I

con decorrenza dal giorno

La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni sotto riportate non siano variate.

superficie mq ___________________________________________________________________________________________
La superficie dichiarata non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98 (art. 1,
comma 340, della L. 311/2004)

destinazione d’uso:

abitazione
attività

specificare tipo _________________________________________

Occupante precedente ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
inoltre, la riduzione della TARSU, prevista dall’art. 10 del vigente regolamento, per il seguente motivo :
UNICO OCCUPANTE

(abitazione avente superficie superiore a 25 mq. utili, escluse pertinenze);

ABITAZIONE NON PRINCIPALE

(ad uso stagionale o discontinuo che dichiara di non voler cedere in locazione o comodato) ;

LOCALI (diversi dall’abitazione) ED

(adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da

AREE SCOPERTE

licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività) ;

PARTE ABITATIVA

dell’edificio rurale condotto da agricoltore

Con la presente autorizzo il Comune di Villar Dora ad inviarmi, tramite e-mail le comunicazioni e avvisi istituzionali e
notizie di pubblica utilità. CASELLA E-MAIL:………………………………………………………….@.................................

Villar Dora, li ______________________

IL DICHIARANTE ______________________________________

Il firmatario dell’istanza è stato identificato mediante ____________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, posta elettronica oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di VILLAR DORA, in qualità di soggetto giuridico
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei
limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

_________________________
(luogo e data)

Per presa visione
IL RICHIEDENTE

