COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA
Prov i nci a di Teramo
cod. fisc. 80003790674
Tel. (0861) 975926/7
telefax 0861975928
e-mail- bilancio@isoladelgransasso.gov.it

UFFICIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE TARI – TASI
(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale)

Il/la sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Ragione sociale
Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/

/

Sesso

M

FI

Residenza o sede legale
Comune
Via/Piazza

CAP

PROV.

N.

Codice Fiscale

Tel.

Scala

Int.

Fax

Attività esercitata o denominazione ditta

Elenco delle persone che occupano o detengono i locali o le aree, obbligati in solido con il contribuente principale:

Cognome e nome

Data
di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Relazione
di parentela

agli effetti dell’applicazione dell’imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta denuncia inerente
la Tassa sui rifiuti (TARI) e il Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

ORIGINARIA

Data ……………………….

DI VARIAZIONE

Firma …………………………………

UTENZE DOMESTICHE TARI/TASI
UTENZE NON DOMESTICHE TARI/TASI
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..
Attività esercitata: ………………………………………………………………………………………………..
Proprietario: …………………………………...…………………………………………………………………
Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……..
DECORRENZA

TITOLO DI OCCUPAZIONE
proprietà o altro diritto reale di godimento

……/………/……

comodatario ad uso gratuito

locazione (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..)
altro (specificare: ……………………………………………………………..)

Continuità: (barrare una delle seguenti opzioni)
nuova costruzione
precedente intestatario: Cognome e Nome ……………………………..…………………………….………
Luogo e data di nascita …………………………………………………………….………………..
Recapito ……………………………………………………………………………………………….

nuovo intestatario:

Cognome e Nome

………………………….……………………..…………………

Luogo e data di nascita ……………………………….……………………………………………..

DESCRIZIONE DEI LOCALI1

Fg.

P.lla

Sub.

TARI

- TASI

Recapito ……………………………………………………………………………………………….

Rendita/
Valore TASI
€. …………..

Superficie TARI
mq. ……..…

€. …………..

mq. ……..…

€. …………..

mq. ……..…

€. …………..

mq. ……..…

€. …………..

mq. ……..…

TOTALE

mq. ……..…
NOTE: …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
RIDUZIONI – ESENZIONI - TIPO FABBRICATO
Riduzione/esenzione per trattamento di rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Ris.Min.
2/DF/2014 –) e come da documentazione probatoria da allegare:
§
Superficie soggetta a rifiuti speciali: MQ …… su Superficie totale di MQ: …… (Art. 11, comma 2 del Regolamento Tari 2015)
§
Abbattimento del …..% su Superficie totale di MQ: ….. (Art. 11, comma 3 del Regolamento Tari 2015)
Riduzione per “nuove coppie” (rif. art. 26, comma 1 - Regolamento Comunale Tari 2015);
Abitazione principale
Abitazione tenuta a disposizione:
§
l’abitazione di residenza è sita nel Comune di …………………………………………………, con nucleo familiare composto da
n. …… componenti (se inferiore a n. 3 componenti, compilare il modello di autodichiarazione dello Stato di famiglia);
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per un periodo non inferiore all’anno, presso case di cura o
riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, o all’estero per attività lavorativa o servizio di volontariato
(Allegare documentazione probatoria);

Fabbricati rurali ad uso abitativo
Fabbricati dichiarati inagibili a seguito del sisma del 06.04.2009:
§
atto di ordinanza n. ….. del ………………..
§
esito di agibilità ……………………………..
Altro ………………………………………………………………………………………………………..

Data ……………………….

1

Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc.

Firma …………………………………

