
COMUNE DI BELPASSO
MODELLO DI DICHIARAZIONE IUC - COMPONENTE TA.RI. TASSA SUI RIFIUTI

(ART.1 COMMA 639 E SEGUENTI L.147/2013, REGOLAMENTO TA.RI. D.C.C. 69 DEL 04/09/2013)

CONTRIBUENTE (Cognome e Nome ovvero Ragione sociale e natura Giuridica)
________________________________________________________________________________
nato in _________________________________il _______________________________________
residente  in  _______________________  Via  _________________________________________ 
Codice fiscale o Partita Iva__________________________________________________________ 
tel._______________/cell._________________(obbligatorio)
indirizzo email_____________________________

DENUNCIANTE (Se diverso dal contribuente)

natura della carica________________________residente in_______________________________
Via______________________Codice FIscale o Partita Iva_______________________

Richiesta recapito diverso per avvisi di pagamento:
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Agli effetti dell'applicazione della Tassa sui rifiuti TA.RI. (Legge 147/2013)  e relativo Regolamento Comunale,
(ai sensi del D.P.R. n.445/2000)

DENUNCIA

       l'inizio dell'occupazione                 la variazione dell'occupazione                       la cessazione dell'occupazione

dei seguenti locali e/o aree con decorrenza dal____________________

titolo di occupazione:   Proprietario  □              Comodatario  □                         Locatario  □
Abitazione ______________in Via _____________(F .___Part.lla ______ Sub __ ) mq.________;
Garage       ______________in Via _____________(F .___Part.lla ______ Sub __ ) mq.________;

        ______________in Via _____________(F .___Part.lla ______ Sub __ ) mq.________;
                    ______________in Via _____________(F .___Part.lla ______ Sub __ ) mq.________;
                    ______________in Via _____________(F .___Part.lla ______ Sub __ ) mq.________;
                    ______________in Via _____________(F .___Part.lla ______ Sub __ ) mq.________;

 Codice A.TE.CO. (per le utenze non domestiche____________)
Annotazioni:



Ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 639 e segg. della L.147/2013 Dichiara, inoltre, che le  sottoelencate persone 
occupano o detengono i locali e le aree sopra identificati

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale

A tal fine di richiedere le riduzioni tariffarie previste dal regolamento TA.RI. e ai sensi del D.P.R.  
445/2000 il/la sottoscritto/a dichiara quanto segue :

l'immobile è tenuto a disposizione per uso stagionale □
Dichiara inoltre:

- di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per l‘applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 04/09/2014;

- di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 Si  informa  che  la  dichiarazione  TA.RI.  ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi,  qualora  i  
presupposti e gli elementi per la determinazione e l‘applicazione del tributo rimangano invariati;
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i termini stabiliti dalla legge nel caso in 
cui  inizi  o  cessi  l'occupazione  di  locali  ed  aree  tassabili,  ovvero  nel  caso  in  cui  intervengano 
variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

                                                                                                                  __________________
                                                                                                                 (Firma del dichiarante)
Belpasso____________


