AL COMUNE DI
PERANO
TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONI
ai sensi del D. Lgs. n. 507/93 e succ. modificazioni ed alle disposizioni del
regolamento comunale
Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________
nat__ a _______________________________________________ il ___________
residente a _________________________________________________________
Via ________________________________________________________ n. _____
cod. fisc. ___________________________________________________________
partita IVA _________________________________________________________
DICHIARA
di occupare e tenere a propria disposizione dal _________ i locali e le aree
sottoindicati di proprietà di ____________________________________________
siti in Via __________________________________________________ n. ______
interno ________ scala ________ piano ________
Totale MQ occupati ____________ n. componenti nucleo familiare ______
dati catastali:
foglio ____ particella ______ sub______ categoria ______
====================
N.B. DELLE TRE SITUAZIONI CHE SEGUONO, CONTRASSEGNARE 1), 2) O
3) A SECONDA DEL CASO O DEI CASI CHE RICORRONO:
1)- Dichiarazione originaria in quanto trattasi di prima iscrizione a ruolo;
2)- Abitazione già iscritta a ruolo per la quale si chiede:
a) l’iscrizione del sottoscritto e la cancellazione del vecchio intestatario sig.
_____________________________
nato
a
___________________________________ il ______________ e residente a
______________________in Via ______________________________________;
- in tal caso si allega fotocopia dell’ultima bolletta relativa all’abitazione;
b) l’ampliamento dei mq.
c) la riduzione dei mq.
3)Traferimento
di
abitazione
nello
stesso
Comune
da
Via
________________________________ a Via _____________________________
pertanto la tassa relativa alla vecchia abitazione:
a)- continua ad essere pagata dal sottoscritto;
b)- deve essere intestata al proprietario sig. ________________________________

nato a ___________________________________ il ______________ e residente a
_________________________________ in Via ____________________________
cod. fisc. ___________________________.

=======================
Il/La sottoscritt__ chiede inoltre l’applicazione della tariffa ridotta nella misura
prevista dall’art. 38 del Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, in quanto si trova in una delle seguenti condizioni
(contrassegnare con una X il caso che ricorre):
1)- Abitazione con unico occupante;
2)- Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o
discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia
originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale
e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato,
salvo accertamento da parte del Comune;
3)- Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia dimora
per più di 6 mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale;
4)- Agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Addì _______________
FIRMA
_________________________________

P.S. PER EVENTUALI CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DEL
MODELLO CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE AL N.
0872/898114.
modello denuncia abitazione ruolo tassa rifiuti

