UTENZE NON DOMESTICHE

Comune di Lurate Caccivio
Via XX Settembre, 16
22075 Lurate Caccivio (CO)

AUTODICHIARAZIONE AI FINI DEL CENSIMENTO DELLE SUPERFICI IMMOBILIARI
Destinata alla formazione della banca dati Immobiliare Tributaria (TARSU – ICI)
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire

(da compilare a macchina o in stampatello: si vedano le avvertenze e le note per la compilazione a pag. 3)

Io sottoscritto /a ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato /a ……………………………………il ……………………residente nel Comune di ………………………………………………
Frazione …………………………………………..……Via……………………………………………………………n°………………………
Codice fiscale …………………………………………………………….… Recapito telefonico…………………………………………
In qualità di1 …………………………………………..………………della……….……………………………………………………………
Con sede …………………………………………………………………………partita IVA………………………..…………………………
Iscrizione all’albo imprese artigiane e/o altro n° ……………………………………a decorrere dal ………….………………

Consapevole delle conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’ art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, consapevole inoltre che i dati dichiarati saranno
oggetto di controllo e verifica da parte degli uffici Comunali ai sensi del succitato DPR 445/2000, dichiaro di
avere la disponibilità dei seguenti immobili ubicati nel Comune di Lurate Caccivio:
Unità Immobiliare2 n°…………… - Motivo della Disponibilità3 …………………………………………………..….…………
INDIRIZZO : Frazione………………………………………….….Via / Piazza ……………………………………………………………………n°…………….……..…

Piano ………………scala ………………interno …..…………
DATI CATASTALI: Partita …………… Foglio ………… Mappale e/o Particella n°…………… Subalterno……. Categoria……… Classe………………
4
4
Consistenza……………… Rendita Catastale Euro ……………….……………. n. Prot. …………………….. Anno Prot. …………………………
5

PROPRIETARIO : Nome ……………………………………………… Cognome………………………………………..… nato/a il………..………………….………
Residente nel Comune di …………..……………………………fraz. ……………………….…..…………via…………………………….………………………n°……..
Codice fiscale …………………………..…………… Partita IVA……………………….…………………………… Quota possesso…………………%……………….
COMPROPRIETARI………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il fabbricato fruisce dei seguenti servizi (Se “ SI” barrare le casella):
Servizi
Luce
Acqua
Gas
Telefono
Fog. Dep.

Si
No

Matricola e
Codice Utente

Attivazione
Contratto

Lettura
Consumi

Periodo di utilizzo: □ Saltuario □ Inferiore a 6 Mesi
□ Tutto l’Anno □ Estivo □Invernale
6

Se non occupato precisare
………………………….………………
…………………………………………….
dalla data ……………………

Codice ISTAT …………………….

Superficie complessiva imponibile:
Descrizione dei locali ad uso
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree

Data Inizio Occupazione

Base
Produttive
Magazzino
Espositive
Commerciali
Scoperte Produttive
Scoperte Magazzino
Scoperte Espositive
Scoperte Commerciali

Data Fine Occupazione

Metri Quadrati
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.

Totale

1

Unità Immobiliare2 n°…………… - Motivo della Disponibilità3 …………………………………………………..….…………
INDIRIZZO : Frazione………………………………………….….Via / Piazza ……………………………………………………………………n°…………….……..…

Piano ………………scala ………………interno …..…………
DATI CATASTALI: Partita …………… Foglio ………… Mappale e/o Particella n°…………… Subalterno……. Categoria……… Classe………………
4
4
Consistenza……………… Rendita Catastale Euro ……………….……………. n. Prot. …………………….. Anno Prot. …………………………
5

PROPRIETARIO : Nome ……………………………………………… Cognome………………………………………..… nato/a il………..………………….………
Residente nel Comune di …………..……………………………fraz. ……………………….…..…………via…………………………….………………………n°……..
Codice fiscale …………………………..…………… Partita IVA……………………….…………………………… Quota possesso…………………%……………….
COMPROPRIETARI………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il fabbricato fruisce dei seguenti servizi (Se “ SI” barrare le casella):
Servizi
Luce
Acqua
Gas
Telefono
Fog. Dep.

Si
No

Matricola e
Codice Utente

Attivazione
Contratto

Lettura
Consumi

Periodo di utilizzo: □ Saltuario
Mesi □ Tutto l’Anno □ Estivo □

□ Inferiore a 6
Invernale

6

Se non occupato precisare
………………………….………………
…………………………………………….dalla data

……………………

Codice ISTAT …………………….

Superficie complessiva imponibile:
Descrizione dei locali ad uso
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree

Data Inizio Occupazione

Base
Produttive
Magazzino
Espositive
Commerciali
Scoperte Produttive
Scoperte Magazzino
Scoperte Espositive
Scoperte Commerciali

Data Fine Occupazione

Metri Quadrati
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.

Totale
ALLEGATI:
A) N° …… planimetria/e quotata/e in scala 1: …… comprendenti nella loro interezza le unità immobiliari
sopra descritte e le relative pertinenze ( cantine, soffitte, garage, box, ecc..), di cui rispecchiano lo
stato attuale con l’indicazione per singolo vano, la rispettiva destinazione d’uso e superficie netta.
La planimetria/e, deve essere asseverata da un tecnico iscritto agli albi professionali.
B) Copia del documento di identità del dichiarante
In fede,

data ……………………

firma …………………………………

2

NOTE PER LA COMPILAZIONE
1

Nel caso che l’autocertificazione sia presentata per conto di società, associazione, ecc. indicare anche i dati
richiesti.
2

In caso di più immobili numerare progressivamente ogni casella.

3

Precisare per quale motivo si dispone dell’ immobile : per es. proprietà , affitto, comodato, uso gratuito,
ecc.
4

Compilare solo se il dichiarante non è proprietario dell’ unità immobiliare indicata.

5

Indicare se il fabbricato è : completamente vuoto cioè privo di mobilio e inutilizzato , sfitto ma arredato e
con utenze attive, inagibile, in costruzione, in ristrutturazione specificandone la data di inizio e fine lavori ed
estremi rilascio autorizzazione .
6

Precisare l’utilizzo specifico: abitazione, negozio (indicando il genere merceologico: alimentari , frutta e
verdura tessuti ecc.).Lo stesso per eventuali aree scoperte, in caso di utilizzo promiscuo indicare le diverse
destinazioni d’ uso.

AVVERTENZE
La presente autodichiarazione potrà essere presentata, direttamente oppure mediante raccomandata postale
al seguente indirizzo: “Comune di Lurate Caccivio Ufficio Protocollo, Via XX Settembre 16, 22075 Lurate
Caccivio (CO)” allegando copia di documento di riconoscimento.
N.B. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Lurate Caccivio per lo scopo indicato,
nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.°
196.

3

