
PERSONE FISICHE

l sottoscrit_ ____________________________________________ nat_ a __________________________
__

il ____/____/ ________ residente a _____________________________________________________ nella

via/p.zza____________________________________ n°___ cod. fiscale ____________________________

tel. (obbligatorio) ________________________ e-mail ____________________________________________

PERSONE GIURIDICHE

_l_ sottoscritt_ __________________________________________ nat_ a __________________________

il ____/____/ ________ residente a _____________________________________________________ nella

via/p.zza____________________________________ n°___ cod. fiscale ___________________________

tel. (obbligatorio) _______________________ e-mail ___________________________________________

in qualità di Legale Rappresentante della Società / Ente / Associazione

Denominazione legale __________________________________Part. IVA/cod fisc____________________

Sede legale in ___ ___________________________ via/p.zza ________________________________n°___

MOTIVO DELLA DENUNCIA

□ Nuova occupazione immobile
□ Voltura da______________________________(solo se legati da rapporto di parentela)

□ Variazione di domicilio/insediamento produttivo
□ Cessazione (compilare la parte relativa alla cessazione)

□ Altro:

in qualità di:

proprietario usufruttuario locatario altro diritto reale di godimento dell’immobile sito in Bertonico
via/p.zza______________________________________________________________ n°___Int. ___ piano __

consapevole delle penalità che saranno applicate in caso di dichiarazione incompleta o infedele

DICHIARA
E' obbligatorio indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il n. dell'immobile, ove esistente, ai

sensi del D.L. 201/2011 e s.m.i.

DESTINAZIONE
DATI CATASTALI

Via , n. civico, scala, int.
Superficie

calpestabileFoglio Mappale Sub. Categoria

ABITAZIONE (considerare tutte le
superfici coperte compresi verande
chiuse, locali di sgombero, balconi chiusi,
terrazze chiuse ecc..)

Via Mq._____

n.____scala_______int._______

BOX/POSTO AUTO Via
Mq._____

n.____scala_______int._______

CANTINE

DIVERSO DA ABITAZIONE (attività
commerciali, artigianali, uffici ed altri usi
diversi da abitazione)

Via
Mq._____

n.____scala_______int._______

SUPERFICI SCOPERTE OPERATIVE
(per immobili diversi da abitazioni)

Via
Mq._____

n.____scala_______int._______

- Che il suddetto immobile viene occupato/detenuto come:

□ Abitazione ________________________________________________________________________

□ Diverso da abitazione (specificare attività/uso) __________________________________________________________________

- Che il suddetto immobile è occupato/ oppure è a disposizione del dichiarante dal ____/____/

TARI (Tassa Rifiuti)

AUTODENUNCIA PER OCCUPAZIONE LOCALI E AREE TASSABILI
Art.1 L. 27.12.2013, n. 147, commi dal 639 al 705 e succ. modificazioni

Regolamento Comunale IUC ( TARI) approvato con C. C. n. 18 del 30/09/2014



DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (da compilare solo se diverso dal contribuente)

- Il proprietario del fabbricato è _l_ Sig. ________________________________________________________________

nat_ a ____________________________ il ____/____/_______ residente a ______________________________

via / p.zza___________________________________________ n°___ codice fiscale __________________________

Il dichiarante fa inoltre presente che: (barrare ove necessario)

□ In precedenza risiedeva in altro Comune

□ In precedenza i suddetti locali erano occupati da:

□ Precedentemente risiedeva e/o occupava altro immobile in Bertonico in via/p.zza:

dove la tassazione era a carico di ______________________________________________________________

□ Il proprio nucleo familiare è composto da n° ______ persone

Dati identificativi delle persone presenti e non residenti o residenti compresi in altro stato di famiglia
(badanti ecc..)

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Relazione di parentela

Il Denunciante dichiara inoltre: (barrare ove necessario)

□ Trattasi di abitazione a disposizione per uso stagionale. A tal fine dichiara che la stessa non verrà concessa in uso
a terzi a qualsiasi titolo e si impegna a comunicare ogni variazione in merito;

□ Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale (l’uso stagionale dovrà risultare dalle
licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l’esercizio dell’attività);

□ Locali delle attività in cui si producono rifiuti speciali tossici o nocivi; (allegare documentazione)

□ Altro

Comunicazione di cessazione occupazione/detenzione di locali e/o aree
(Da compilare anche in caso di variazione di domicilio o di insediamento produttivo)

_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________le cui generalità sono indicate sopra

DICHIARA

che a far data dal ____/____/______ ha cessato l’occupazione dei locali ubicati in via/p.zza ______________________

n°____ Int. ___ Piano ___ di mq ______ e distinto in catasto al Foglio ____ Particella/mapp. __________ sub ______

Cat. ____Classe ____ sup.mq. _____ destinati al seguente uso: _____________________________

per i seguenti motivi:

□ L’immobile resta di proprietà, inutilizzato, non arredato e privo di tutte le utenze attive dei servizi di rete,( gas,
acqua, energia elettrica) (allegare ultima fattura dell’Enel con la dicitura “a chiusura del contratto”; disdetta
allaccio idrico; oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione) nell’immobile non è stabilita la residenza
anagrafica.

□ L’immobile è stato venduto a:__________________________________ C.F. ____________________________

□ L’immobile è stato locato a: C.F.

□ L’immobile è stato reso al proprietario Sig._______________________________ nato a_____________________
il ___/___/_____ residente a______________________ via/p.zza _______________________________

□ Altro

N.B.: In caso di mancata o incompleta indicazione del motivo di cessazione, non si potrà procedere alla
cancellazione del tributo per l’immobile cessato.

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nel lambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data ___ /____/ _______________ Firma leggibile _____________________________________________

ATTENZIONE: il dichiarante può apporre la firma di fronte al funzionario delegato incaricato di ricevere la documentazione, oppure
inviare il modulo già firmato con allegata la fotocopia di un documento di identità.


