Numero:

COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo
Via F. Nicolai 2

Del

Ufficio Tributi

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
D.L. n. 201/2011, art.14
Il sottoscritto/a:
Ragione Sociale
Codice fiscale
Partita Iva
Rappresent. legale
C.F.
Sede legale
Cap
Prov.
Via/Piazza/Loc.
N.
Pec
Tel.
Recapito comunicazioni se diverso dalla sede legale
Comune:
Cap:
Via
N.
Agli effetti dell’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, consapevole che in
caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici
(art. 76 e 75) ed informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003,
presenta la seguente dichiarazione di:
Iscrizione

Variazione

Cessazione

TIPOLOGIA UTENZA

a far data dal……………………

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

Domestica

1

2

3

4

5

6 o più

Titolo
Proprietà

usufrutto

INDIRIZZO

locazione
DATI CATASTALI
F.
N.
S.
F.
N.
S.
F.
N.
S.

altro diritto reale
MQ

ACCESSORIO

Intestatario precedente…………………………………………………………………………………

TIPOLOGIA UTENZA
Non Domestica
Titolo
Proprietà
INDIRIZZO

usufrutto
DATI CATASTALI
F.
N.
S.
F.
N.
S.
F.
N.
S.

locazione

altro diritto reale

DESTINAZIONE LOCALI

CAT.

MQ

Intestatario precedente…………………………………………………………………
Firma ____________________

Il Dichiarante fa richiesta per l’applicazione della Tariffa ridotta in quanto:
Trattasi di abitazione con unico occupante;
Trattasi di Locali delle attività in cui si producono rifiuti speciali tossici o nocivi; (allegare
documentazione)
Trattasi di locali situati in zona non servita;

Dati per la comunicazione di cessazione
La cessazione è effettuata per i seguenti motivi:
L’immobile resta di proprietà, inutilizzato e privo di: mobilio, utenze elettriche – idriche - gas
(allegare ultima fattura dell’Enel con la dicitura “a chiusura contratto”; disdetta allaccio idrico;
oppure una certificazione sostitutiva);
L’immobile è stato venduto a ______________________________C.F.____________________;
L’immobile è stato locato a _______________________________ C.F.____________________;
L’immobile è stato reso al proprietario __________________________C.F._________________;
altro

Le richieste avanzate in qualita’ di affittuario, dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione di
consenso del proprietario.
COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA CAUSA AFFITTO.
Il sottoscritto_____________________________________________, in qualita’ di proprietario
dell’immobile sopra indicato, autorizzo il Sig. _______________________________, alla voltura
di intestazione T.A.R.E.S. a suo nome.

Firma proprietario____________________

DATA _____________________________________
FIRMA INCARICATO_________________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

