Spazio riservato all’ente

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
Delibera CC n. 41 del 24/07/2014 e succ. mod.

UTENZA DOMESTICA
con dichiarante PERSONA GIURIDICA
ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE

1. DICHIARANTE

PERSONA GIURIDICA
Denominazione/Ragione Sociale _______________________________________________
C.F. _______________________________P.IVA _________________________________
Sede legale ___________________________________ C.A.P. _________ Prov. _______
Via _________________________________________________________ n. _________
Telefono _______________________ e-mail ____________________________________
RAPPRESENTANTE LEGALE:
Cognome e nome___________________________________________________________
Natura della carica _____________________________ CF_________________________
Residente in __________________________________ C.A.P. _________ Prov. _______
Via _________________________________________________________ n. _________
Telefono _____________________ e-mail ______________________________________
(Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante)

in qualità di


PROPRIETARIO



AFFITTUARIO (allegare copia contratto d’affitto)



USUFRUTTUARIO



TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE



COMODATO GRATUITO

2. TIPO DI DENUNCIA



OCCUPAZIONE

data inizio occupazione

__________________________________

immobile Via ____________________________________________
SUBENTRO al/alla Sig./Sig.ra_______________________________



CESSAZIONE

data fine occupazione ____________________________________
immobile Via ___________________________________________
SUBENTRA il/la Sig./Sig.ra _________________________________

******************

o UTENZA ENEL CESSATA

 NO

 SI il __________

o UTENZA GAS CESSATA

 NO

 SI il __________

o UTENZA ACQUA CESSATA

 NO

 SI il __________

Firma del dichiarante
________________________







VARIAZIONE
SUPERFICIE
CATASTALE

a far data dal ____________________________________________

VARIAZIONE
COMPONENTI
NUCLEO
FAMILIARE e/o
TERZI
CONVIVENTI

a far data dal ____________________________________________

ABITAZIONE
RURALE

a far data dal ____________________________________________

da MQ. _________________ a MQ._______________________

gli occupanti dell’ immobile sono variato da ________ a __________

3. COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE O TERZI CONVIVENTI
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

EVENTUALE PARENTELA
(rispetto al dichiarante)

4. INSEDIAMENTI – SUPERFICI UTENZE DOMESTICHE

DATI CATASTALI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI (obbligatori)
1. Foglio ______ Numero _______ Subalterno _____ Categoria ______ Classe _____
2. Foglio ______ Numero _______ Subalterno _____ Categoria ______ Classe _____
3. Foglio ______ Numero _______ Subalterno _____ Categoria ______ Classe _____
4. Foglio ______ Numero _______ Subalterno _____ Categoria ______ Classe _____

SUPERFICI
QUADRO

LOCALI

A

APPARTAMENTO SUPERFICIE TOTALE
ABITABILE

B

AUTORIMESSA (GARAGE)

C

CANTINE

D

LAVANDERIE

E

SOFFITTE (se abitate e/o produttive di rifiuti)

F

EVENTUALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI

MQ.

(SVOLTE ALL’INTERNO DELL’ABITAZIONE)
*La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale (pertanto si considera calpestabile anche la
superficie occupata dall’arredamento).Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori inclusi i vani scala. In ogni caso
la superficie oggetto di tassazione non potrà essere inferiore all’ 80% della superficie catastale. Se all’interno dell’abitazione di residenza è svolta anche
un’attività professionale, vanno indicati i mq del locali destinati a tale attività.

Dichiara, infine:
di autorizzare il Comune di Manerbio per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti
nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie
nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.lgs. del 30/06/2003, n. 196.
Lì, _____________________

________________________________
IL DICHIARANTE

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 allo SPORTELLO UFFICIO TRIBUTI (tel. 030/9387213) in Piazza C. Battisti n. 1,
martedì-mercoledì- giovedì ore 09.00-12.00 (previo appuntamento)
 tramite EMAIL all’indirizzo di posta: tari@comune.manerbio.bs.it
 tramite il link riportato di seguito: https://www.gardauno.it/it/comuni/manerbio
 tramite PEC all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Art. 22 (Regolamento TARI)
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine massimo del 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili
al tributo, fermo restando che al fine di potere recepire le informazioni utili all’invio ai contribuenti dei
modelli di pagamento preventivamente compilati, di cui al comma 7 dell’art. 21, l’ufficio Tributi deve
potere disporre dei dati oggetto di dichiarazione almeno 2 mesi prima della data di scadenza della
prima rata di pagamento del tributo prevista per l’anno in corso.

AVVERTENZE


Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la
determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati.



Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto, è necessario
presentare all’ufficio, delega specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di
validità del delegante.

