UFFICIO TRIBUTI
Via Colombo,5
Tel.0564-488805-9 -Fax.0564-488808 - - n°verde 800114422

MODULO DI DENUNCIA PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI-TARSU
Cognome........................................................ Nome.......................................................
data di nascita.......................................Comune.............................................................
Cod.Fiscale...................................................................
Domicilio................................................................... n°....................Piano....................
C.A.P...........................Comune.......................................................... Prov...................
Recapito Tel. ......................................................e-mail..................................................
Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica:
In qualità di.............................................della ditta/società...........................................
.........................................................sede in.....................................................................
.........................................................Cod.Fiscale............................................................
e-mail................................................
Matricola TARSU...........................

DICHIARA
di occupare o tenere a propria disposizione dal.................................................... i locali o le aree
sottoindicate:

Sup. mq.netti

destinazione

Via/Piazza/Località

1)
2)
3)
4)
5)
IDENTIFICATIVI CATASTALI :
UT. 1
CAT.

FG.

PART.

SUB.

UT. 2

CAT.

FG.

PART.

SUB.

UT. 3

CAT.

FG.

PART.

SUB

UT. 4

CAT

FG.

PART.

SUB

UT. 5

CAT

FG.

PART.

SUB

PLANIMETRIA ALLEGATA [ ]

IN AGGIUNTA

FIRMA .................................................

IN SOSTITUZIONE

NUOVA ISCRIZIONE

Indicare se

PROPRIETARIO

INQUILINO

ALTRO

Nome del proprietario............................................................................................................
PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
Art.66 commi 3 e 4 del D.Lgs.15 Novembre 1993 n.507
1- [ ] Abitazione con unico occupante, residente.
2- [ ] Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale non ceduta in locazione o comodato.
3- [ ] Attività stagionale comprovata da autorizzazione.
4- [ ] Residenti o domiciliati all'estero per più di sei mesi all'anno comprovata da certificazione.
5- [ ] Agricoltore, coltivatore diretto comprovata da certificazione.
6- [ ] L.104/92 in situazione di gravità comprovata da certificazione ASL.
7- [ ] Certificato ISEE ultra 70enni comprovato da documentazione.
Per i punti 1 e 2 è richiesto ATTO NOTORIO accompagnato da documento di riconoscimento
del richiedente.
Dati identificativi delle persone componenti il nucleo familiare:
NOME-COGNOME

DATA DI NASCITA

RAPPORTO DI PARENTELA

Il sottoscritto, sotto la sua propria responsabilità inoltre

DICHIARA
-che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
-di essere a conoscenza che se tale dichiarazione non corrisponde a verità,incorrerà nelle sanzioni
previste dall'Art.76 D.Lgs.507/93.
Grosseto ,

FIRMA..........................................
La presente dichiarazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita'
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per la tutela dei
dati personali.

