TARI – TASSA SUI RIFIUTI
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O
CESSAZIONE LOCALI
UTENZA DOMESTICA

❑
❑
❑
❑

ISCRIZIONE
CESSAZIONE
VARIAZIONE DEL NUMERO DI LOCALI
CAMBIO DI INTESTAZIONE

Al Comune di TORRE DE’ BUSI
UFFICIO TRIBUTI
Il Sottoscritto
nato/a a

il

/

Sesso  M  F

/

residente a

CAP |

via/piazza

|

|

| | |

n°

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | Telefono
e-mail o P.E.C.
In qualità di

Proprietà

Usufrutto

Locazione

Altro diritto

D I C H ARA
DI

❑

OCCUPARE

❑

NON OCCUPARE

nel territorio comunale, le unità immobiliari ubicate in
via/p.zza

civico nr.

a titolo di
Residenti occupanti n°
DESTINAZIONE D’USO

Non residenti occupanti n°

FOGLIO

PARTICELLA

SUB.

CATEGORIA

SUPERFICIE IN
MQ*

DATA INIZIO
OCCUPAZIONE

Abitazione
Pertinenza
Pertinenza
*La superficie catastale è reperibile nella visura catastale escluse le aree scoperte.
Occupante precedente

___________________________________________

Proprietario dell’immobile alla data corrente

_____________________________________

EVENTUALI PARTI COMUNI – se l’abitazione è ubicata in un condominio precisare:
Unità immobiliari che lo compongono
Codice Fiscale del condominio

Generalità Amministratore:

tel.

MOTIVAZIONE CESSAZIONE: (vendita, termine affitto, inagibilità ecc.)

NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:

Data
firma del dichiarante

Allegare copia della carta di Identità

PRECISAZIONI
In caso di dichiarazione di cessazione per possesso di locali vuoti occorre che il detentore dimostri l’avvenuta interruzione delle
utenze cosi come previsto dal art.3 del Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui Rifiuti.
In caso di cessazione la dichiarazione non può essere presentata preventivamene, ma solo quando il soggetto dichiarante cessa
l’effettivo utilizzo dei locali.

AVVERTENZE
1.

La dichiarazione deve contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la conseguente cessazione della tassa;

2.

E’ necessario che la dichiarazione deve contenere i dati catastali dell’ abitazione e delle relative pertinenze al fine di
individuare correttamente l’immobile.

3.

La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dal dichiarante e corredata di copia del documento di identità.

4.

La dichiarazione può essere inoltrata all’ indirizzo email tributi@comune.torre-debusi.bg.it o pec
Segreteria@pec.comune.torre-debusi.bg.it, oppure consegnata di persona all’ufficio competente negli orari di apertura
pubblicati sul sito.

5.

Ai sensi dell’art.11 del regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui Rifiuti, la dichiarazione qui
presente deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di occupazione o di cessazione dei locali.

