COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Provincia di Rimini
AREA 2: SERVIZI GESTIONE RISORSE

UFFICIO TRIBUTI

TARI – TASSA SUI RIFIUTI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
Ai sensi della L. 147/2013 e del Regolamento Comunale Delibera C.C. n. 37 del 31.07.2014

UTENZA DOMESTICA

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome _______________________________
Luogo di nascita _________________________
Cod.Fiscale _____________________________

Nome _________________________________
Data di nascita __________________________
Residenza _____________________________

CAP ___________ Via _________________________n. ______ Int.______. Tel. _____________
E.mail: _______________________________PEC ___________________________________
Recapito _______________________________________________________________________

Elenco delle altre persone componenti il nucleo familiare ovvero soci della società che occupano o detengono gli
immobili oggetto della presente denuncia:
N.
Occupanti

Nominativo

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Relazione
di parentela

Agli effetti dell'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, ai sensi del D.L. 102/2013 e ai sensi del
regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 63 del 21.11.2013, presenta denuncia dei locali e
aree occupati come descritti negli allegati modelli:

Originaria: decorrenza occupazione ___/___/___;
di Variazione: decorrenza variazione ___/___/___;
In allegato alla denuncia presenta la seguente documentazione:





contratto di locazione;
atto di compravendita;
pratica di accatastamento dell’immobile e planimetria;
identificativi catastali (Foglio, Numero e Subalterno)
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DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI
UBICAZIONE : VIA ___________________________ NUM. _____________ / _______________ INT._________

DESTINAZIONE INTERNA

Foglio
Locali ad uso abitazione ed accessori

_____

Locali posti in piani interrati o seminterrati

Mapp.

Sub.

Cat. Sup. in Mq. Riduz.(*)

______ ____ ____

_____

______ ____ ____

__________ _______
__________ _______

Altro __________________________

_____

______ ____ ____

__________ _______

Altro _________________________

_____

______ ____ ____

__________ _______

(*) specificare il codice come descritto nel riquadro delle riduzioni

RIDUZIONI
CHIEDE
Ai fini del computo della tassa CH I EDE l’applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie, per l’immobile sito in via
Codice
1
2
3
4
5

Descrizione
Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non
superiore a 183 giorni all’anno, purchè risulti non locata ( 20%);
Abitazione occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero, purchè risulti non locata ( 20%).
Fabbricato rurale ad uso abitativo (20%)
Posto auto scoperto (100%)
Locali deposito attrezzi agricoli e fienili (100%)

Proprietario dell’immobile ________________________________________________________
Precedente occupante _____________________________________________________________
LOCALI AD AREE CESSATE
Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di aver cessato l’occupazione dei
locali siti in : Via ________________

n. ______________ int. _____

dalla data____________________ Note: ______________________________________________
Fg. ________Num. ________ Sub. ______ Cat. ____

Mq. _______

Fg. ________Num. ________ Sub. ______ Cat. ____

Mq. _______

di proprietà di_________________________________________________________________
residente a_______________________________in via ___________________________n.______
nei locali subentra_________________________________________________________________
Data_______________________

Firma______________________________

Per informazioni il servizio Tributi del Comune è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
 Lunedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 Giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30
 Sabato
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Telefono: 0541/828128
e-mail:bzanotti@marignano.net
Telefono: 0541/828110
e-mail:etrebbi@marignano.net
Fax 0541828182
PEC COMUNE.SANGIOVANNIINMARIGNANO@LEGALMAIL.IT
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