Comune di Monteforte d’Alpone
Tel. 045 6137311

e-mail: info@comune.montefortedalpone.vr.it / PEC: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it

Cod. contribuente _________________
DENUNCIA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)
UTENZE DOMESTICHE
Il contribuente sotto indicato presenta denuncia agli effetti della tassa sui rifiuti ai sensi dell’art. 1, comma
639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi.
n. codice fiscale
Sig./Sig.ra
nato a

il

residente a:cap

paese

via

Professione

n.

telefono
MOTIVO DELLA DENUNCIA
(contrassegnare le caselle che interessano)

Nuovo contribuente. Data inizio occupazione
Occupazione altri locali, iniziata in data
Aumento della superficie tassabile, avvenuto il
Diminuzione della superficie tassabile, avvenuta il
Trasferimento da Via

a Via

avvenuto il
Variazione al precedente intestatario del foglio di famiglia, Sig./Sig.ra
avvenuta il
Cessazione il
Altri motivi da specificare
DICHIARA di occupare i locali di seguito specificati:
Abitazione: Monteforte d’Alpone in Via
Scala

Piano

n.

int.

Proprietario
Residente a
Via
Superficie totale dell’appartamento compresa mansarda e taverna
(esclusi balconi e terrazzi)

n.
mq.

Superficie delle cantine, solai, sotteranei, seminterrati
(per le parti aventi un’altezza di almeno mt. 1,50)

mq.

Superficie del relativo garage e/o posto auto coperto

mq.

Altro

mq.

Dichiara altresì che: (contrassegnare le caselle che interessano)
Con il dichiarante coabitano i soggetti sotto indicati:
Cognome e nome
data di nascita

relazione di parentela

1.
2.
3.
4.
5.
l’abitazione non fa parte di un condominio (ai fini della tassa si considera condominio l’insieme di più
abitazioni aventi parti in comune)
l’abitazione fa parte di un condominio composto di un numero di unità abitative pari a (indicare il
numero complessivo, compreso uffici e negozi):
♦ Amministratore condominiale è il Sig./Sig.ra
l’appartamento è stato concesso in locazione per un periodo inferiore a un anno al Sig./Sig.ra
nato a

il

NON occupa altri locali;
Occupa anche i locali di Via

n.

destinati a
♦

già regolarmente tassati.

Note

DATI CATASTALI:
La comunicazione dei dati catastali È OBBLIGATORIA
ABITAZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA

GARAGE

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA

CANTINA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA

Monteforte d’Alpone lì
IL DICHIARANTE
___________________________________

