COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI
* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO *
VIA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 0818658111 - 0818658225 –

FAX 0818658250
ragioneria@comune.poggiomarino.na.it
C.F. 00749590634 – P.I. 01248441212

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
DENUNCIA AD USO DOMESTICO DI
 (I)ISCRIZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE
 (C)CANCELLAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE
 (V) VARIAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE
Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a ___________________________________
il ______________________ residente in _____________________ ______________Prov. _______ Cap ________
Via __________________________________________ n._______ int._______ Tel.__________________________
Codice fiscale : ___________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso
di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA


(C)CANCELLAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE

d i NON OCCUPARE PIU’ i seguenti locali così identificato:
TIPOLOGIA

UBICAZIONE
IMMOBILE

MQ.

FOGL.

PART.

SUB.

CAT.

AB.PRINC

% POSS.

ABITAZIONE
CANTINA
GARAGE
ALTRO

soggetto a tassa, dal giorno _____________ per il seguente motivo ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
indicare, se note, le generalità del subentrante o, in mancanza, quelle del proprietario: _________________________________
______________________________________________________________________________________________________




(I)ISCRIZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE/
(V) VARIAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE

di AVERE A DISPOSIZIONE dal ____/____/____ in Poggiomarino i seguenti locali così identificati :
TIPOPLOGIA

UBICAZIONE
IMMOBILE

MQ. FOGL.

PART.

SUB.

CAT.

AB.PRINC

ABITAZIONE
CANTINA
GARAGE
ALTRO

nominativo del proprietario (se diverso da dichiarante) ________________________________________________ residente a
__________________________ Prov . _____ in Via ______________________________________________ n° ___________
Numero persone occupanti i locali : residenti ___________________

non residenti ________________

Sono soggetti a tassa anche le abitazioni chiuse e vuote, ma comunque utilizzabili, ritenendosi sufficiente a tal fine l’allacciamento dei locali ai
servizi di erogazione quali luce e/o acqua.
I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale dell’immobile. Gli inquilini possono
richiedere questi dati ai proprietari dell’appartamento.

SI ALLEGA COPIA DELLA VISURA CATASTALE DEI LOCALI E DELLE AREE ASSOGGETTABILI

DICHIARA ALTRESI’
Di trovarsi nella seguente posizione:


abitazione con unico occupante residente: riduzione del 30%;



abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;



Abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui al precedente punto risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno in
località fuori dal territorio nazionale riduzione del 30%;

Si richiede l’applicazione della riduzione allegando i seguenti documenti attestanti il diritto alla
riduzione:_________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione
o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati corrispondono al vero, impegnandosi a presentare denuncia nel
caso di variazione degli elementi dichiarati.

Data, ______________________

Il Denunciante ____________________

Firma Operatore ______________________________

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione nel ruolo TARSU. Il trattamento sarà effettuato con modalità
informatizzate e/o manuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali
quali la verifica ed i controlli di veridicità dei dati dichiarati. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
della dichiarazione. I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri
soggetti pubblici. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile del Settore Tributi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Poggiomarino

