COMUNE DI USSANA
Provincia Sud Sardegna

TARI – TASSA RIFIUTI
DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE




DENUNCIA ORIGINARIA
DENUNCIA VARIAZIONE ____________________________________________________
motivazione

DENUNCIANTE
COGNOME _____________________________ NOME ______________________________
Luogo di nascita __________________________ data di nascita

_____/_____/__________

Residenza________________________________ Via ____________________________ N.___
CODICE FISCALE :

   

NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENZE CHE OCCUPANO L’IMMOBILE

COGNOME e NOME

Codice Fiscale

Data e luogo di nascita

Ubicazione: Via /località _________________________N. ____ Piano ________
Data inizio occupazione / variazione _____________________

SUPERFICIE DEI LOCALI E AREE OCCUPATE O DETENUTE
Mq

Locali e superfici coperte*
Superfici scoperte
* La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali intesi quali strutture
stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni
urbanistico-edilizie.
RIDUZIONI SPETTANTI (annerire la casella dove occorre):

 1 - Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo che si
dichiara di non voler cedere in locazione o comodato (indicare nelle note i dati relativi alla residenza
principale)

 2 - Utente che, versando nelle condizioni del punto 1, ha residenza o dimora per più di sei mesi
all’anno in località fuori dal territorio nazionale

Dati catastali Foglio __________ Numero ____________ Sub _____________

Rendita catastale Euro _________________ Concessione edilizia n. _______ del _______________

Se abitazione in affitto/comodato indicare i dati identificativi del proprietario:
Cognome ____________________________

Nome ___________________________

Residenza ________________________________________________________________

Eventuali note o comunicazioni del contribuente:

Data __________________

Firma del Dichiarante
_________________________________

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa
vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile
il raggiungimento delle finalità. I dati, trattati con strumenti informatici e cartacei, saranno comunicati a soggetti terzi
solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi
sanciti nel GDPR 679/2016. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici dell’amministrazione e sul sito
istituzionale, nella sezione privacy.

