COMUNE DI FRASSINORO
(Provincia di Modena)
Ufficio Tributi
DICHIARAZIONE COMPONENTE TARI UTENZE DOMESTICHE
L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014)

Contribuente/Dichiarante
Codice Fiscale

Telefono

Cognome

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita

Data di nascita

Residente in via, numero ed interno

C.A.P.

E-mail

Sesso [M] – [F]

Comune

Prov.

DICHIARA DI INIZIARE dal ______________ l’occupazione/detenzione dei locali e/o aree
site nel Comune di Frassinoro, sotto elencati a titolo di:
□ proprietà

□ locazione

□ comodato

Dichiara che il nominativo del proprietario, se diverso dall’occupante, è:
Contribuente/Dichiarante
Codice Fiscale
Cognome/Denominazione/Ragione
Sociale

Nome

Domicilio/Sede legale – Comune

Via

Numero ed interno

Dichiara che il nominativo del precedente occupante/detentore è:
Contribuente/Dichiarante
Codice Fiscale
Cognome/Denominazione/Ragione
Sociale

Nome

Domicilio/Sede legale - Comune

Via

Numero ed interno

Dichiara che il numero dei componenti la famiglia che occupa l’abitazione è pari a: ____
(inserire il numero dei componenti del nucleo familiare, compreso il dichiarante, ed anche
eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi
(es. badanti, colf)):
Nome Cognome _____________________ Codice fiscale _________________________
Nome Cognome ____________________ Codice fiscale _____________________
Nome Cognome _____________________ Codice fiscale _______________________
Nome Cognome _____________________ Codice fiscale _________________________
DICHIARA DI CESSARE dal _______________ l’occupazione/detenzione dei locali e/o
aree site nel Comune di Frassinoro, sotto elencati

IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILI E SUPERFICI ASSOGGETTATE AL TRIBUTO:
n.
Foglio Mappale Subalterno Categoria
ordinativo

Indirizzo (via,
n. civico,
interno

Superficie
tassabile (*)

(*) per superficie tassabile si intende quella calpestabile

CHIEDE l’applicazione delle seguenti riduzioni:
□ pari al 10 % della tariffa per utenza posta a una distanza compresa tra 1001 metri e
2000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla
strada pubblica.
□ pari al 30 % della tariffa per utenza posta ad una distanza superiore a metri 2001

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali
o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via
telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data
di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate al tributo.
Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali
raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non
saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel
rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e
altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul
titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web
del Comune di Frassinoro.

Data

Firma

