COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
Città Metropolitana di MILANO

Al SERVIZIO TRIBUTI
del Comune di San Colombano al Lambro
Via Monti 47
20078 San Colombano al Lambro

DENUNCIA PER LA TASSA RIFIUTI – UTENZE DOMESTICHE
Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e del Regolamento comunale

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza
Comune

CAP

Codice Fiscale

Cittadinanza

Indirizzo

Provincia

Telefono fisso

Posta elettronica ordinaria

Civico

Telefono cellulare

Posta elettronica certificata (PEC)

In qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)
Ruolo

Denominazione/ragione sociale

Sede legale
Comune

CAP

Indirizzo

Provincia

Telefono fisso

Posta elettronica ordinaria

Civico

Telefono cellulare

Posta elettronica certificata (PEC)
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In quanto (barrare la voce interessata)
Nuovo contribuente TARI
Già contribuente TARI
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e 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
APERTURA dell’utenza
CHIUSURA dell’utenza (allegare documentazione comprovante la cessazione delle forniture di servizi
pubblci a rete)

CAMBIO DI RESIDENZA (sempre all’interno del comune di San Colombano al Lambro)
Si chiede contestuale chiusura delle utenze TARI relative alla precedente residenza (Se l’immobile
che viene lasciato resta di proprietà, è obbligatoria cessazione delle forniture di servizi pubblici a rete)
Precedente indirizzo

Data chiusura utenze

VARIAZIONE dell’utenza già tassata:
o Modifica superficie
o Diverso numero occupanti
o Diversa destinazione d’uso
o
VOLTURA di intestazione per:

•

decesso
del
convivente/intestatario
della
tassa
Sig./Sig.ra
___________________________________C.F. _________________________________

•

trasferimento/separazione
del
convivente/intestatario
della
tassa
Sig./Sig.ra
__________________________________ C.F. __________________________________

Dati catastali immobile/i
Indirizzo

Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Titolo di possesso, occupazione o detenzione locali(*)
Superficie calpestabile
dell’appartamento comprese mansarda e
taverna (esclusi balconi e terrazze)

m2
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superficie delle cantine, solai, sottotetti,
seminterrati
(per le parti aventi un’altezza di almeno mt.
,50)
m2
superficie del relativo garage e/o posto auto
coperto
m2

TOTALE SUPERFICIE TASSABILE
m2

a decorrere dal

Il cui numero degli occupanti è
(comprese eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare ma stabilmente conviventi, ad esempio,
badanti e colf)

Occupanti inclusi nel totale che non hanno residenza nell’immobile o non fanno parte del nucleo familiare
Cognome
Nome
Codice fiscale

Titolo di possesso, occupazione o detenzione locali(*)
Proprietà, usufrutto, locazione (affitto), comodato, altro titolo

Il cui proprietario è
(compilare solo se diverso dal dichiarante)
Cognome
Nome

Codice fiscale

Il cui precedente detentore era fino al
Data

Cognome

Nome

Codice fiscale

CHIEDE inoltre la seguente riduzione tariffaria:
(come previsto dal Regolamento comunale)

Cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato italiano e iscritto all’AIRE, pensionato nello
Stato di residenza (riduzione di 2/3 della tassa)
Compostaggio domestico

Elenco degli allegati
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(barrare gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica)

Planimetria catastale dei locali
Documentazione attestante il titolo di possesso indicato
Documentazione attestante la chiusura delle utenze
Documentazione attestante a dimostrare il diritto alla riduzione indicata
Copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

Altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
“Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si informa che i dati personali forniti attraverso la presente istanza/domanda/modulo vengono raccolti ai
soli fini istituzionali, vengono conservati in coerenza con le norme vigenti e non verranno comunicati o diffusi ad altri
soggetti pubblici o privati. “

Dichiara di aver preso visione dell’informativa

Luogo

Data

Il dichiarante

QUALORA SI DESIDERI RICEVERE GLI AVVISI TARI VIA POSTA ELETTRONICA, INDICARE QUI DI
SEGUITO L’INDIRIZZO MAIL O PEC, AVENDO CURA DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI
VARIAZIONI:

MAIL/PEC: _____________________________________________

