CITTÀ DI CASTELLANZA

CAP. 21053

PROVINCIA DI VARESE

C.F. 00252280128

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
DICHIARAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
prodotta ai sensi dell’art. 1, comma 684 – 688, della Legge 147/2013 e s.m.i e del vigente Regolamento

DICHIARAZIONE COMPONENTI UTENZE DOMESTICHE
....l.... sottoscritt.....................................................................nat....a....................................................il..............................
residente a ..........................................................................in Via...................................................................n..................
Codice Fiscale....................................................Tel......................................e-mail………………………………………..….
Società o Ente:
Ragione sociale………………………………………………………………………………………………………………....…….
Cod.Fisc……………………………………………..con domicilio fiscale in ..…….………………………….…..……………..
prov……………cap…………..via .............................................................. n. ……….... Tel. …………………….…………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Legale Rappresentante: Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................
nato/a a ........................................................ il ......../…....../…...... Cod.Fisc………….………………………………………..
Tel ………………………………………… PEC…………………………….………………………………………………………






PROPRIETARIO – Abitazione Principale e pertinenze
AFFITTUARIO
CONDUTTORE (specificare a che titolo es. comodato, altro)………………………………………………………….
LOCATORE Proprietario

DICHIARA
ai fini dell’applicazione della Tassa rifiuti - TARI, che il nucleo familiare che occupa l’immobile sito in
Ubicazione
Via.......................................................................................................n...............int..............piano..............scala...............
è formato da n.
Cognome
e nome

……. componenti e che i componenti del nucleo familiare sono i seguenti:
Data di
nascita

Luogo di
nascita

Residente








….../….../…..
….../….../…..
….../….../…..
….../….../…..
….../….../…..
….../….../…..



Codice fiscale

NON
residente








che il componente sotto indicato risulta ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri
socio educativi, istituti penitenziari e similari ai precedenti, per un periodo non inferiore all’anno (allegata idonea
documentazione per es. dichiarazione istituto):
Cognome e nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
…../…./…..
…../…./…..
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che il componente sotto indicato svolge attività di studio, di volontariato o di lavoro all’estero (dichiarazione del
datore di lavoro o dell’istituto scolastico o idonea documentazione) per un periodo non inferiore all’anno(allegata
idonea documentazione per es. dichiarazione del datore di lavoro, istituto scolastico ecc.):
Cognome e nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
…../…./…..
…../…./…..

Dati del proprietario degli immobili
Cognome e nome ovvero ragione sociale ............................................................................................... nato a ..................................
il…....../........../.........., residenza o domicilio fiscale in ...................................................................prov...........................cap………….
via.........................................................................................n.................Tel…………………………..C.F…………………………………
In caso di locazione/affitto/comodato indicare estremi dell’atto: Agenzia Entrate di……………..………………………………………….
N° Reg. …………….……….……………………………………..…..Serie …...……..data decorrenza …………………………………….

di essere consapevole che il computo degli occupanti dichiarati avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in corso del quale la presente è stata depositata in Comune.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ………/………/…….….

FIRMA
…………………………………….……….……..
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