AL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE – SERVIZIO TRIBUTI – TASSA RIFIUTI TARI
TEL. 045/6334150- FAX 045/6334119
DENUNCIA PER LA TARI TASSA RIFIUTI - ABITAZIONI
(da presentare a mano o, in caso di spedizione postale, con raccomandata semplice
entro il bimestre successivo all’occupazione con allegata fotocopia documento identità)

Il contribuente sottoindicato, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di IUC (imposta unica
municipale) vigente
ATTIVAZIONE
VARIAZIONE
(barrare le voci che interessano)
INTESTATARIO DELL’UTENZA
cognome e nome …………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………..

il ……………………………………………………….

residente in ……………………………………

via/piazza ……………………………………………

n. telefono ……………………………………..

codice fiscale ………………………………………..
MOTIVO DELLA DENUNCIA
(contrassegnare con una X le caselle che interessano)
Nuovo contribuente.
Data inizio occupazione ………………………………………………………………………………………
Rettifica della superficie tassabile avvenuto il ………………………(nuova metratura)……………….. …………………………..
Trasferimento da Via ……………………………….. a Via ……………………………………………… in data……………………….
Cambio intestatario dell’immobile. Nuovo intestatario signor ……………………………………………………………

DICHIARA
di occupare i locali di seguito specificati:
Abitazione in Via …………………………………………………n. …………………
Precedente occupante dell’abitazione……………………………………………….
IDENTIFICATIVI CATASTALI:
SEZ.
FOGLIO
MAPP./PART.

SUB

CATEGORIA

Proprietario ________________________________________
residente a ________________________________________
Via _____________________________________ N. _______
SUPERFICIE E OCCUPANTI DELL’IMMOBILE
appartamento comprese mansarde e taverne, esclusi balconi e terrazze
garage o posto auto coperto
altro (cantine, solai, sottotetti, seminterrati con altezza >1,50 m.)

mq ………………
mq ………………
mq ………………

TOTALE SUPERFICIE TASSABILE

mq ………………
DICHIARA altresì che:
(contrassegnare con una X le caselle che interessano)
con il dichiarante coabitano i soggetti sottoindicati:
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
RELAZ. DI PARENTELA

Di aver diritto di una delle seguenti RIDUZIONI:
15% per unico occupante con età pari o superiore a 65 anni e un reddito ISEE pari o inferiore a euro 14.367,90;
70% per utenza esterna al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato;
50% per utenza non stabilmente attiva (seconde case; a disposizione di cittadini AIRE, o a disposizione di residenti non iscritti
AIRE ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in località estere)
15% per utenza che effettua il compostaggio domestico.
"Il sottoscritto Interessato, dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente negli uffici, consapevole dei propri diritti come dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03,
acconsente affichè l’Ente proceda al trattamento dei dati personali, eventualmente inclusi quelli sensibili e giudiziari, nelle sole finalità e modalità indicate."

Povegliano Veronese, lì………………….

___________________________________
IL DICHIARANTE

NOTE:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

