COMUNE DI CONA
Provincia di Venezia
Piazza Cesare de Lotto n. 15
30010 CONA (VE)
www.comune.cona.ve.it

Codice Fiscale 00334010279
Partita IVA 00334010279

Telefono 0426/308914
Fax 0426/308030

P.E.C. comune.cona@pec.it
e-mail: tributi@comune.cona.ve.it

IUC- COMPONENTE TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI UTENZE DOMESTICHE
(Art.1 commi 639 e seguenti Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Dati del contribuente
Cognome e nome/Denominazione sociale
Comune di nascita (o stato estero)

Data di nascita

Domicilio fiscale o sede legale (Via, Piazza, civico)
Tel./fax

Codice Fiscale/Partita IVA
Comune di residenza

Provincia

C.A.P.

Indirizzo e-mail/PEC

Ai fini del tributo sui rifiuti e servizi comunali (TARI), di cui al comma 639 e seguenti dell’art. 1 della
Legge 147/2013, per l'immobile sotto specificato

DICHIARA
Data di decorrenza
(inizio o cessazione utilizzo immobile o
decorrenza variazione)

Motivo della dichiarazione

□ INIZIO OCCUPAZIONE

_______/ __________/_________

□ VARIAZIONE

Per

gg/mm/aa

□ compostaggio domestico
□ Rettifica metratura
□ Altro_______________

□ CESSAZIONE

per

DATI DELL'IMMOBILE
Ubicazione
Via/Piazza/Località

Proprietario (compilare solo se diverso dal contribuente)
Cognome e nome/Denominazione sociale

Nrciv.

scala

piano

Codice Fiscale/Partita IVA

interno

Intestatario precedente (compilare obbligatoriamente in caso di subentro o di cessazione)
Cognome e nome/Denominazione sociale

Identificativi catastali
Foglio
Mappale
Sub.

Cat.

Destinazione d'uso

Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Destinazione d'uso

Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Destinazione d’uso

Codice Fiscale/Partita IVA

Mq.

SUPERFICIE TASSABILE COMPLESSIVA

MQ.

Titolo della occupazione

□

Proprietà

□ Locazione

□ Usufrutto o altro diritto
reale

ESENZIONI/RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

□ Abitazione con unico occupante
□ Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore
a 183 giorni nell’anno solare

□ Abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero
□ Effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida e verde
NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
- che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
- di impegnarsi a comunicare ogni ulteriore variazione che interverrà rispetto alla presente dichiarazione;
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e
informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazioni dei tributi locali, secondo le vigenti disposizioni di
legge o regolamento.

DATA
______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________

