COMUNE DI SAN FERDINANDO

Spazio per protocollo/ricevuta

Provincia di Reggio Calabria
Area Finanziaria ‐ SETTORE TRIBUTI ‐

DICHIARAZIONE IUC ‐ TARI

Anno _____

UTENZE DOMESTICHE

1‐ DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia) – COMPILARE SEMPRE
Cognome ________________________________Nome_________________________________Sesso

M

F

nat___ a _______________________________il______________residente a______________________________
Via__________________________________________________n._________ CAP_________________________
Codice Fiscale___________________________________________________ tel.__________________________
Posta elettronica_______________________________ (PEC se disponibile)______________________________

2‐ PROPRIETARIO Immobile di riferimento (compilare solo se diverso dal dichiarante)
Cognome Nome (ovvero denominazione sociale) _______________________________________________

nat__ a ____________________ il___________ Residenza o sede legale _________________________
via____________________________________________ n. ________CAP ____________________
Codice Fiscale/P.Iva______________________________________ Tel. _________________________

Posta elettronica________________________ (PEC se disponibile)_______________________________

3 ‐ PRECEDENTE OCCUPANTE L'IMMOBILE:
COGNOME_________________ NOME_________________Nato/a _______________ il__________

DECORRENZA DAL ________________________________________________________________

4‐ INTESTATARIO SCHEDA FAMIGLIA (per utenze domestiche se diverso dal dichiarante)
Cognome____________________________ Nome_______________________________________
Codice Fiscale/P.Iva______________________________ Tel. ______________________________
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5 ‐TIPO DICHIARAZIONE

INIZIALE (nuova utenza)

VARIAZIONE

CESSAZIONE

DECORRENZA DAL ____________________________
Ai fini dell’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) componente TARI:

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso
Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,
l’occupazione o la conduzione della seguente utenza:
6 ‐ TIPOLOGIA UTENZA
DOMESTICA
INDIRIZZO(via, piazza) ____________________________________________ civico _____ interno _______

piano _________ di piani __________ n° totale appartamenti _________
7 ‐ SUPERFICI UTENZA ‐ Dati catastali (inserire per prima l’unità principale e di seguito le pertinenze)
mq da denunciare:
‐ 80% della superficie catastale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Ca‐
tasto Edilizio Urbano secondo i criteri del Dpr 138/1998 (cat. catastali A, B, C);
‐ superficie calpestabile per le utenze non domestiche e unità immobiliari (categorie catastali D – E);
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie delle
unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A ‐ B ‐ C) as‐
soggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti
urbani e assimilati, che non deve comunque essere inferiore all’80% della superficie catastale (Art. 70 c. 3
D.Lgs 15/11/1993 N. 507 e s. m. e i.)
DESCRIZIONE
DEI LOCALI

SUPERFICIE mq.
CALPESTABILE

CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA
(lettera)

CLASSE
(numero)

RENDITA
CATASTALE

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell’Agenzia

INDIRIZZO CATASTALE (solo se diverso da quello indicato al punto 5)
(via, piazza) _________________________________________ civico ____________ interno ____________

‐ AREE SCOPERTE OPERATIVE utenza che non riguarda un immobile (in toto o in parte)
‐ IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO
‐ IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO
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8 ‐ DESTINAZIONE D’USO
‐ USO ABITATIVO
‐ USO BOX/CANTINE (quando non collegate all’abitazione principale)
‐ PER ABITAZIONEI A DISPOSIZIONE (residente)
‐ PER ABITAZIONE NON RESIDENTE: dichiaro che l'immobile è utilizzato da n_____ persone e mi

impegno a comunicare ogni eventuale variazione in ordine agli occupanti dell'immobile.
ALTRI USI (specificare)___________________________________________________________________

Componenti
nucleo
familiare

9 ‐ COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (per utenze domestiche)

Parentela
(rispetto al
dichiarante)

1
2
3
4
5
6
7

DICHIARANTE

Inserire i componenti del nucleo familiare (compreso dichiarante pos. 1)
ed anche eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare,
ma stabilmente conviventi (esempio : badanti, colf)

cognome

nome

codice fiscale

10 ‐ TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adi‐
biti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
‐ PROPRIETA’

‐ USUFRUTTO

‐ LOCAZIONE (affitto)

‐ COMODATO

‐ ALTRO (specificare) ________________________________________________________________

11 ‐ NOTE : Recapito postale: ___________________________________________________________
(Cognome nome o Ragione sociale)

______________________________________ ______ _______________________________ __________
(Via, Piazza, ecc,)

(civico/int) (Comune)

(Cap)

Altre note:_______________________________________________________________________
Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.
DATA _________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________________
N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante
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