COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
(Città Metropolitana di Bologna)
Via Pietrafitta, 52
C.A.P. 40030 GRIZZANA MORANDI

Tel. centralino: 051 – 67.30.311
Fax: 051 – 91.30.14

Web: www.comune.grizzanamorandi.bo.it

I. U. C.
TARI

DICHIARAZIONE
UTENZE DOMESTICHE
(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale)

Il/la sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Ragione sociale
Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/

/

Sesso

M

FI

Residenza o sede legale
Comune
Via/Piazza

CAP

PROV.

N.

Codice Fiscale

Scala

Tel.

Int.

e-mail/PEC

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome

Nome

Qualifica o natura della carica
Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/

/

Sesso

M

FI

Residenza o sede legale
Comune
Via/Piazza

CAP

PROV.

N.

Codice Fiscale

Tel.

Scala

Int.

Fax

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 dello stesso Decreto per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
Elenco delle persone che occupano o detengono i locali o le aree, obbligati in solido con il contribuente principale:

Cognome e nome

Data
di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Relazione
di parentela

Inserire i componenti del nucleo familiare ed anche eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare, ma
stabilmente conviventi (esempio : badanti, colf).

agli effetti dell’applicazione dell’imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta denuncia
inerente la Tassa sui rifiuti (TARI):
ORIGINARIA

DI VARIAZIONE

UTENZE DOMESTICHE TARI
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..
Condominio ………………...…………………………………………………….....
Proprietario: …………………………………...…………………………………………………………………
Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……..
DECORRENZA

TITOLO DI OCCUPAZIONE
proprietà o altro diritto reale di godimento

……/………/……

comodatario ad uso gratuito

locatario (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..)
altro (specificare: ……………………………………………………………..)

Continuità:

nuova costruzione

locali occupati in precedenza da: ………………..…………………

DESCRIZIONE DEI LOCALI1

Fg.

Mapp,

Sub.

Categoria

Superficie TARI
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…

TOTALE

mq. ……..…

ALLEGARE COPIA DELLA PLANIMETRIA CATASTALE

RIDUZIONI/ESENZIONI
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
Fabbricati rurali ad uso abitativo
Abitazione principale
Distanza dal primo punto di raccolta metri lineari……………………………………………
(NON VANNO CONSIDERATI GLI ACCESSI/STRADE PRIVATE)

DATI PERSONALI il sottoscritto autorizza il Comune di Grizzana Morandi al trattamento dei dati personali in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n.196 e s.m.
Data……………………………….

Firma……………………………………

1

Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc.

