ISCRIZIONE – VARIAZIONE – SUBENTRO TARI UTENZE DOMESTICHE – COMUNE DI PONZA

PROTOCOLLO N°_______ del ___/____/2021
Io sottoscritto/a
Nato/a il
Residente a
CAP

/

/

a

Prov
via

Prov

N°

Codice Fiscale

Telefono / Cell
consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 28.12.2000 n.445

CHIEDE
Di essere iscritto a Ruolo dei Tributi Comunali TARI per gli immobili di seguito indicati a partire dal ____ /____ /2021
Di voler ricevere l’avviso di versamento TARI e ogni altra comunicazione inerente alla stessa al seguente indirizzo di posta elettronica:
Ordinaria

In qualità di:

PEC

PROPRIETARIO

USUFRUTTUARIO

LOCATARIO

ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

Di essere iscritto Ruolo dei Tributi comunali TARI per gli immobili di seguito indicati a partire dal ____ /____ /2021

UNITA IMMOBILIARI
UBICAZIONE

Natura
Occupazione

DATI CATASTALI
DATI TARI

Abitativo-1
A Disposizione-2
Categoria
dell’immobile
Box/Cantina -4
(rilevabile nella
Altri Usi-5
visura catastale)

Commerciale-3
Via/Piazza/C.so (ecc.) – Civico – Scala - Interno

*In caso di Assenza Dati: indicare “1” Non Accatastato o “2”
Non Accatastabile e in tal caso alla voce Foglio – Particella i
dati del Catasto Terreni

Metri
Quadrati

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUB.

Dichiaro inoltre che il suddetto immobile è abitato da N°________ Persone

gli immobili sono stati occupati a partire dal

20 2 1

Il contribuentedeveindicareil numerodei componenti del nucleo famigliare alfine della iscrizione alla TARI
E di aver presentato in data odierna la denuncia di Iscrizione ai fini della TARI.

DICHIARO DI SUBENTRARE A: (compilazione obbligatoria)
Nominativo

Utenza N°

Via

n°

Provincia

Sono di proprietà di: ATTENZIONE! N.B. (da compilare solo se non si è proprietari)
Nominativo

Residente a

Via

n°

Cap

CF

Provincia

IL DICHIARANTE
Data____/____/_____

__________________________

Informativa sulla privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), i dati personali raccolti vengono utilizzati solo nell'ambito dell'esercizio dell'attività di riscossione e conservati per il
tempo necessario per espletare la procedura amministrativa. L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito internet www.treesseitalia.it al seguente link:
http://www.treesseitalia.it/informative-privacy.

