COMUNE di PESCIA
Provincia di PISTOIA

DICHIARAZIONE TARI- TASSA RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE
(prodotta ai sensi della Legge n. 147/2013 e del regolamento comunale TARI)

IL CONTRIBUENTE
Cod. Fiscale
Cognome

____________________________

Nome ______________________________________

Nato/a_____________________________________________il__________________________________
Residente a _________________________________________________________________Prov. (____)
Via_______________________________________________________n.______________int__________
E_mail____________________________ PEC PEC (barrare in caso di posta certificata)
Tel_______________________________
IL DICHIARANTE (indicare solo se diverso dal contribuente, munito di delega)
Cod. Fiscale
Cognome

____________________________

Nome ______________________________________

Nato/a_____________________________________________il__________________________________
Residente a _________________________________________________________________Prov. (____)
Via_______________________________________________________n.______________int__________
E_mail____________________________ PEC PEC (barrare in caso di posta certificata)
Tel_______________________________
In qualità di ______________________________________(es. erede, amministratore di condominio ecc)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ( compreso il dichiarante)
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

DICHIARA
□

L’INIZIO OCCUPAZIONE/ DETENZIONE dal ___________________ per i seguenti motivi:
Nuova costruzione di proprietà del contribuente
Inizio proprietà di fabbricato già esistente
Inizio locazione
Uso gratuito
 Altro____________________________________





□

LA VARIAZIONE dal ___________________ per i seguenti motivi
 Variazione indirizzo stesso comune da Via________________________________a
Via________________________________________________________________
 Modifica superficie da mq__________a mq___________(motivo_____________________)
 Modifica destinazione d’uso da_____________________a__________________________
 Cambio intestazione da sig/sig.a_____________________a sig./sig.a___________________

□

LA CESSAZIONE dal ___________________ per i seguenti motivi






ristrutturazione
decesso
vendita immobile
locazione
altro______________________________________________________________________

SOGGETTO SUBENTRANTE :___________________________________________________________
PER I SEGUENTI LOCALI
TIPOLOGIA DI
FABBRICATO
(ALLOGGIO, BOX, ECC)

DATI CATASTALI
FOLGIO

PARTICELLA

SUB

INDIRIZZO

SUPERFICIE

VIA, NUMERO, PIANTO

(MQ)

INTERNO

In qualità di:
□

proprietario

□

locatario (proprietario – nome- cognome)_______________________________________________

□

comodatario (comodante- nome, cognome, grado di parentela)______________________________

□

Altro titolo_______________________________________________________________________

RIDUZIONI SPETTANTI (inserire in base alle disposizioni regolamentari del Comune)
□
□

Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
Abitazione occupata da soggetto che risiede o dimora, per più di sei mesi all’anno , all’estero;

□
□
□
□

Abitazione la cui distanza dal punto più vicino di raccolta rientrante nella zona perimetrale o di fatto
servita sia superiore a 500 metri;
Abitazione tenuta a disposizione o occupata da persone fisiche non residenti nel comune, residenti
all’estero e iscritti all’AIRE;
Abitazione occupata da un unico occupante residente nel comune di età pari o superiore a 65 anni;
Altro____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALLEGATI
□ Documento d’identità
□ Planimetrie dei locali
□ Altro
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
EVENTUALI COMUNICAZIONI E PRECISAZIONI

_______________(luogo), lì______/_______/______
Firma
(contribuente/dichiarante)

_________________________

Consapevole delle sanzione penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’Art 76 DPE
445/2000 e dell’ Art. 483 del Codice Penale

_______________(luogo), lì______/_______/______
Firma
(contribuente/dichiarante)

_________________________

