COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
UFFICIO TRIBUTI
TARI – TASSA SUI RIFIUTI
Legge 27 dicembre 2013, n.147
Il/La sottoscritto/a ( dati identificativi del contribuente ) :
Codice Fiscale ________________________________________

Tel. _________________________

Cognome____________________________________________

Nome_______________________________________

Luogo di nascita_______________________________________

data di nascita_________________________________

Residenza: Via__________________________________N._______ CAP_____________Citta’_______________________________

Dichiarante (se trattasi di contribuente diverso da persona fisica ) :
in qualità di _____________________________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________CAP _____________________
Via ___________________________________________________________________________n.________________
Partita Iva________________________________________________________________________________________
Tipologia di attivita’: codice ATECO __________________________________________________________________
Descrizione dell’attività ____________________________________________________________

Ai fini dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti, presenta la seguente:

DICHIARAZIONE DI INIZIO ( del possesso, dell’occupazione e della detenzione )
CON RIFERIMENTO AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE DI

1
Num
.

01
02
03

2

3

4

5

 6 o più

componenti

DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI
Ubicazione:
Tipologia Utenza: Titolo di Decorrenza
Superficie
Via o Piazza - Numero Civico
Domestica
occupazio ( data di inizio
occupata
Non domestica
ne
dell’occupazione)
mq

N.

IDENTIFICATIVI CATASTALI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI O DETENUTI:
Intestatario catastale
Fg.
Particella
Sub
Superficie
Catastale

Rendita
catastale

Categoria
catastale

Nel caso in cui il conduttore sia persona diversa dal proprietario, indicare:
Nome e Cognome del Proprietario:_________________________________________________
Data e Luogo di nascita : _________________________________________________________
Indirizzo: Via _______________________________________________ n° ___________
Città _____________________________________________ cap ____________

RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
del 30% per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all’estero;
del 30% per il fabbricato rurale ad uso abitativo utilizzato come abitazione principale dall’agricoltore;
del 20% per l’autocompostaggio;
del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo.
a tal fine dichiara espressamente:
- che l’abitazione di residenza principale è sita in _________________________________
- di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
del 30% per i locali, diversi dall’ abitazione, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
Licenza o autorizzazione n. _______________ , in data _______________________________ .
del 30% per le Associazioni No Profit;

_________________________________________________________________________________________

Annotazioni ed ulteriori dichiarazioni :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I detti beni, in precedenza, erano condotti da _____________________________________________
Il/La sottoscritta dichiara che i dati e le notizie soprascritte sono conformi a verità.
Data___________________________
Il/La Dichiarante
____________________________

