MOD. D

Unione dei Comuni
Val Vibrata – Città Territorio
Sede legale e Amm.va: Piazza Marconi, 10 - 64015 Nereto (TE)
Cod. Fisc. e P. I.V.A.: 01404160671 tel. 0861/82809
Sportello Civitella del Tronto: Via S. Pertini, 6 – 64010 Civitella del Tronto (TE)
Tel. 0861/918321
Reg. Imp. Teramo: n° 12552 - R.E.A. Teramo: n° 121942
Sito Internet: www.poliservice.org
e-mail: tributi@comunecivitelladeltronto.it

Comune di Civitella Del Tronto

PROT. ARRIVO N. _____________
DEL ____________________________

MODULO DICHIARAZIONE TARI
UTENZA DOMESTICA

UTENZA NON DOMESTICA

ISCRIZIONE

VOLTURA

VARIAZIONE :

superficie

CESSAZIONE

nr. componenti

Accertamento________________________

categoria

Sanzione denuncia__________________________
CON DECORRENZA DAL

Utenza domestica
Cognome

Nome

Nato/a

Prov.

Il

sesso

Utenza non domestica
Ragione sociale o ditta individuale

Indirizzo
Cap

civ.

piano

Città

scala

Prov.

Codice fiscale
Telefono

int

P.iva
Cellulare

Mail

Recapito spedizione fatture(da compilare solo se diverso)

DICHIARA:
OCCUPARE
L’IMMOBILE SITUATO NEL COMUNE DI
indirizzo (via, piazza, c.da )

VOLTURARE

CESSARE

civ.

VARIARE

piano

int.

scala
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dati catastali:
foglio

particella

sub

categoria

consistenza / vani

foglio

particella

sub

categoria

consistenza / vani

foglio

particella

sub

categoria

consistenza / vani

foglio

particella

sub

categoria

consistenza / vani

A)
B)
C)
D)
descrizione

mq

cat.

A)
B)
C)
D)
OCCUPAZIONE DELL’UTENZA DOMESTICA:
RESIDENZA

dal_______________________

NON RESIDENZA

RESIDENZA IN CORSO
Cognome,nome e codice fiscale degli occupanti:

PROPRIETA’(cognome, nome, residenza e numero telefono)

annotazioni:

"Qualora dal controllo di cui all'art. 71 DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera" (art. 75 DPR 445/2000)”. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia." (art. 76 DPR 445/2000).
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati secondo la
normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto all’esecuzione di un
compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
Trattamento, la Poliservice SpA attraverso l’accordo con il Comune (ex art. 6 par. 1 lett. e). Si inviata pertanto
l’interessato a prendere visione integrale dell’informativa contenuta sul sito internet www.poliservice.org
allegare:
O documento di riconoscimento;
O delega (allegare fotocopia del documento d’identità del delegante);
O visura catastale e planimetria con superficie computata;
O atto notarile o contratto di locazione;
O altro_____________________

Civitella Del Tronto, ______________
Firma del dichiarante
_________________________
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