Al Comune di Lurate Caccivio
Ufficio destinatario
Codice ISTAT 013138
Tributi
Codice catastale E753

Dichiarazione di inizio/variazione/cessazione di occupazione unità immobiliare ai
fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze domestiche
Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e del Regolamento comunale
Il sottoscritto
Nome

Cognome

Provincia

Comune

Telefono fisso

Telefono cellulare

Provincia

Codice Fiscale

Residenza
Indirizzo

Civico

E-mail (posta elettronica ordinaria)

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

Indirizzo di recapito avviso cartaceo (da compilare solo se diverso da quello di residenza)
Comune
Indirizzo
Civico

CAP

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
la prima occupazione (nuova utenza)
il subentro a un’utenza esistente (es. decesso del titolare)
la variazione rispetto alla dichiarazione iniziale

(specificare)

la cessazione dell’utenza

a decorrere dal
____ / ____ / __________

dell'immobile collocato in
Tipo (es. abitazione/garage/cantina,...)

Codice
catastale

Sezione

Foglio

Numero Subalterno Categoria

E753
Provincia
CO

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

Lurate Caccivio
Superficie calpestabile

Titolo di possesso, occupazione o detenzione dei locali (*)

_______ m²

□ Proprietà □ Usufrutto □ Locazione (affittto) □ comodato □ altro __________________

ulteriore immobile
Tipo (es. abitazione/garage/cantina,...)

Codice
catastale

Sezione

Foglio

Numero Subalterno Categoria

E753
Provincia
CO

Comune

Indirizzo

Lurate Caccivio
Superficie calpestabile

Civico

Barrato

Piano

Titolo di possesso, occupazione o detenzione dei locali (*)

_______ m²
□ Proprietà □ Usufrutto □ Locazione (affittto) □ comodato □ altro ___________________
ulteriore immobile
Tipo (es. abitazione/garage/cantina,...)
Codice
Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria
catastale
E753
Provincia
CO

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

Lurate Caccivio
Superficie calpestabile

Titolo di possesso, occupazione o detenzione dei locali (*)

_______ m²

□ Proprietà □ Usufrutto □ Locazione (affittto) □ comodato □ altro ___________________

il cui numero degli occupanti è
(comprese eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare ma stabilmente conviventi)
Numero dei componenti del nucleo familiare (solo se residenti)
Numero degli occupanti aggiuntivi non facenti parte del nucleo familiare ma conviventi (es. colf/badanti)
Nominativi da indicare nella sezione seguente
Numero degli ospiti non residenti – Nominativi da indicare nella sezione seguente
Dati soggetti occupanti non residenti (aggiuntivi, ospiti, ecc….)

N

Cognome e nome

1
2
3
4
5
Note:

Eventuali annotazioni

Codice fiscale

Eventuali note...

Opzione per pagamento eventuale rimborso in caso di cessazione (Solo se il credito è pari almeno a € 12)
□ IBAN: ___________________________________________________ intestato o cointestato al titolare dell’utenza
□ In contanti, presso la tesoreria comunale, da parte dell’intestatario dell’utenza

Luogo

Data

Firma del dichiarante

