ATTIVAZIONE – CESSAZIONE – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

COMUNEDISOLZA
PAESE NATALE DI BARTOLOMEO COLLEONI
PROVINCIADIBERGAMO
UFFICIO TRIBUTI
Via San Rocco, 13 cap. 24030 SOLZA BG
DENUNCIA DI:

ATTIVAZIONE
CESSATA OCCUPAZIONE
ai fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti
Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale n.18 del 23/07/2014

A partire dal ……. / ….. /……....
A UTENZA DOMESTICA

DATI UTENTE INTESTATARIO DELLA SCHEDA FAMIGLIA

telefono:……......………………………………………………. e-mail ……......……………………………………………………………………..
Cognome e Nome …………………………………….………………………………………………………………………………………………………..
Luogo/data di nascita………………………………… Cod. Fiscale………………………………………………………….. (allegare copia)
Residenza Via …….…………….……………………………………………………….…N. ……. Comune …………………………. Prov. ….….

TOTALE COMPONENTI

NUCLEO FAMILIARE E CONVIVENTI

…………

Nome e cognome………………………………………..…..…………………… cod. Fiscale ………………………………………………………
Nome e cognome………………………………………………………………… cod. Fiscale………………………………………………………
Nome e cognome…………………………………….…………………………… cod. Fiscale………………………………………………………
Nome e cognome……………………………………….………………………….cod. Fiscale………………………………………………………
Nome e cognome…………………………………………………………………...cod. Fiscale………………………………………………………
B- UBICAZIONE E PROPRIETA’DELL’IMMOBILE
Via………………………..…………………………………… n.…..… - SOLZA-di proprietà di (da compilare solo se diverso dal
dichiarante) ……………….……………………………………………………residente in via ……………….……………………………………….
a………………………………………..…Detti locali erano in precedenza occupati da ………………………………………………………
C- SUPERFICI DELL’IMMOBILE , LORO DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D’USO escluse le aree scoperte
pertinenziali (balconi, terrazze, giardini, posti auto esterni) - allegare planimetria o visura catastale
LOCALI DESCRIZIONE:
ALLOGGIO
m2…..……………. CANTINA m2…..……………..
AUTORIMESSA m2 ...…............. SOTTOTETTO (h>1.5 mt) m2 ...…......... ALTRO m2 ...….........

TOTALE SUPERFICI m2 ...........…........

D- EVENTUALI RIDUZIONI e/o AGEVOLAZIONI (vedi articolo 49 riduzioni e agevolazioni del Regolamento Comunale per
l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui Rifiuti - TARI ): Descrizione ……………………………………………………………
.…….…………………………….……………………………………………………...........................…………………………………………………..
……………………………………………………...........................………………………………………………………...........................………
………………………………………………...........................………………………………………………………...........................……………
E- DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE
Foglio

N.mappale/Particella

Subalterno

Categoria

Classe

F- solo in caso di CESSAZIONE DI OCCUPAZIONE:
I locali precedentemente occupati:
sono tuttora di proprietà del dichiarante e quindi tenuti a disposizione;
sono tuttora di proprietà del dichiarante ma sono sprovvisti di utenze pubbliche (luce, acqua e gas)
allegare copia della chiusura dei contratti;
sono stati restituiti al proprietario ..………….………………………………………………………………………………………………
residente in Via ……………………………….…………. Comune di …………………………………………………………………………
sono stati venduti / locati a …………………………………………………………….……………………………………………………….
residente in Via …………………………………………. Comune di …………………………………………………………………………
Motivo della cessata occupazione:
trasferimento del nucleo familiare nel Comune di……………………........…………..……….…………………………………..
Via ………………………………............................................. N. … CAP ................. tel. …………………………………………..
Oppure
Altro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorizzo il trattamento e l'utilizzo dei dati personali, ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016,n. 2016/679

Data ……………………………………………

Firma del dichiarante

___________________________________
Tutta la modulistica, il regolamento e le tariffe approvate, oltre ad essere disponibili all’Ecosportello si possono visionare e scaricare dal sito del
Comune di Solza - Uffici e servizi – Ragioneria e Tributi – MODULISTICA Ufficio Tributi

 ----------------------------- (riservato all’ufficio) ------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI SOLZA (BG) –DENUNCIA TARI- Tributo comunale sui rifiuti
tributi@comune.solza.bg.it tel. 035 901213

Attivazione

Cessazione dal giorno …........………. effettuata da …......................…………….........……………… per

l’utenza di Via/Strada ………………....………….n…..…– Solza
Data , ………..………

Per ricevuta

