All’Ufficio Tributi del Comune di
Vallata-AVTRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI
DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

UTENZE DOMESTICHE
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a__________________il_______________ e residente a ____________________________
alla Via_________________________________n._____CAP____________
C.F. ______________________________P.IVA________________________________________
Tel.____________________Fax__________________
Posta certificata__________________________________________________________________

DICHIARA
1. che con decorrenza _____/_____/________ occupa i locali indicati al punto 3 siti in Vallata
allaVia/Piazza___________________________________ Nr. civico_____________
Occupati/detenuti a titolo di:
o -Proprietà
o -Locazione (indicare proprietario ________________________________)
o -Locazione finanziaria (indicare proprietario______________________)
o -Altro titolo ________________________________________
(indicare proprietario_____________________________________)
Compilare il punto 1 in caso di dichiarazione originaria o di variazione a seguito di trasferimento
in altra abitazione sempre nel Comune di Vallata.
2. dichiara che con decorrenza _____/_____/________ le superfici tassabili sono quelle
sottoindicate ( in caso di variazioni catastali che riguardino gli immobili in precedenza dichiarati)
3. Locali tassabili:
Destinazione d’uso (*)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Foglio
______
______
______
______
______

Mappale
______
______
______
______
______

Sub.
___
___
___
___
___

Categoria Classe Superficie calpestabile
______ _____ ________________
______ _____ ________________
______ _____ ________________
______ _____ ________________
______ _____ ________________

(*) abitazione, cantine, taverne, mansarde (escludere muri, balconi e superfici dei locali con
altezza inferiore a 150 cm), box etc.
4. che i locali sono occupati, con decorrenza ____/____/_________(indicare data decorrenza
solo se dichiarazione è presentata per comunicare un numero diverso di occupanti rispetto
alla dichiarazione originaria. In caso contrario indicare solo gli occupanti e non la data),
dalle persone sottoindicate:
n.
Cognome
e
nome
Data di nascita
1
_____________________________________________
______________
2
_____________________________________________
______________
3
_____________________________________________
______________
4
_____________________________________________
______________
5
_____________________________________________
______________
6
_____________________________________________
______________

e che nell’alloggio dimorano anche le seguenti persone non facenti parte dello stesso nucleo
familiare:
n.
1
2
3
4
5
6

Cognome

e

nome

Data di nascita

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

______________
______________
______________
______________
______________
______________

5. di subentrare al Signor__________________________________________________________
Annotazioni
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Vallata, _________________________

Firma
________________________________________

NOTE ALLA COMPILAZIONE
1. La data di inizio occupazione/detenzione può coincidere:
- con la data di stipula del contratto di locazione o, se antecedente, con la data di richiesta della
residenza anagrafica;
- con l’ acquisto dell’immobile qualora l’immobile abbia subito (ancor prima della richiesta di
residenza anagrafica) i requisiti necessari alla tassazione (presenza di arredo oppure l’attivazione
anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas)
Per tutto quello non indicato nel presente modulo il contribuente può prendere visione del
Regolamento IUC che al titolo terzo disciplina la TARI (sul sito del comune
www.comune.vallata.av.it o sull’apposito sito della fiscalità del Ministero delle Finanze. o
direttamente presso l’Ufficio tributi del Comune)
TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE TARI: entro il 30 giugno dell’anno successivo
alla data di inizio del possesso o dell’occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo o entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata una variazione che
comporti un diverso ammontare del tributo.
Si ricorda di presentare, invece, DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui si cessa l’occupazione dei locali.

