Comune di Villasor
DICHIARAZIONE TARI: VARIAZIONE, VOLTURA, TRASFERIMENTO
(Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 05/09/2014)

UTENZA DOMESTICA
DATI DEL DICHIARANTE
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Via/Piazza

Data di nascita
N.

Codice Fiscale

Telefono
*(da

In qualità di:

Residenza
Scala

Int.

E-mail

compilare solo se il dichiarante è diverso dal contribuente)

DICHIARA
che, a decorrere dal _____/_____/_____ __, si è verificata la seguente variazione: (contrassegnare la voce che interessa)
 VARIAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE:
Precedente numero di componenti nucleo familiare: _____________Nuovo numero: _____________________
Motivo della variazione:  per trasferimento altro nucleo familiare,  residenza altro Comune  decesso,
 altro

___________________________________
 VARIAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: (art. 37 del Regolamento IUC)

Precedente numero di componenti nucleo familiare: _____________Nuovo numero: _____________________
Motivo della variazione:  degenza o ricovero case riposo, cura, ecc.  studio  lavoro estero
 altro

___________________________________

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero, nel caso di degenze o ricoveri presso
casa di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari o nel caso di studenti
domiciliati fuori dal comune, per un periodo superiore a 183 giorni all’anno, la persona non viene considerata ai
fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
N.B.
La mancanza dei documenti comprovanti l’assenza, comporterà, automaticamente, il diniego alla richiesta. La
dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Documenti allegati: ____________________________________________________________
 VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA O DETENUTA:
Dati catastali: Foglio_____________ Particella___________________ sub______ categoria_______________
Superficie che si dichiara: nuova _______________ mq - precedente _________________mq
della variazione__________________________________________________________________

Motivo

 VOLTURA / SUBENTRO:
(quando per l’immobile esiste già una posizione TARI a carico di un altro contribuente)
COGNOME__________________________NOME____________________ C.F.___________________________
(Nominativo e codice fiscale del precedente intestatario TARI)
Dati catastali: Foglio__________ particella __________sub ________cat __________ Superficie mq: _________
Titolo occupazione:  Proprietà  Usufrutto*

 Locazione*

 Altro*___________________________

*Nominativo proprietario locali__________________________________________

 Per la contestuale chiusura del ruolo TARI dell’abitazione precedente, occorre barrare la casella e dichiarare:
indirizzo completo della precedente abitazione: ____________________________________ ____
Specificare il motivo: ________________________________________________________________

 TRASFERIMENTO INTERNO AL COMUNE DI VILLASOR:
Dati catastali: Foglio __________particella_________sub ________cat __________ Superficie mq: ________

Titolo occupazione:  Proprietà  Usufrutto*  Locazione*

 Altro*_____________________________

*Nominativo proprietario locali__________________________________________

 Per la contestuale chiusura del ruolo TARI dell’abitazione precedente, occorre barrare la casella e dichiarare:
indirizzo completo della precedente abitazione: ____________________________________________ ____
Specificare il motivo: se per vendita immobile, finita locazione: ______________________________________
 TRASFERIMENTO IN ALTRO NUCLEO FAMILIARE: indicare
Cognome ________________________________ Nome_______________________________ (Titolare Utenza Tari)
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente
dati non rispondenti a verità (artt. 46 – 47 e 76 DPR 455/2000 e 507/93 e successive modificazioni);
Dichiara, inoltre di autorizzare il Comune di Villasor in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati
personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie
nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.lgs. del 30/06/2003, n. 196.

IL DICHIARANTE
Villasor, _______ / _______ / __________

____________________________________
(firma leggibile per esteso)

(Allegare copia documento identità)
DELEGA
Il sottoscritto delega alla presentazione della presente istanza il/la Signor/a _____________________________________,
identificato/a ai sensi di legge, mediante il documento di riconoscimento, che allega in copia alla presente.
Data_______________

Firma ______________________________________

