SPILLA QUI CON
UN'UNICA
SPILLA

(spazio riservato all’UFF.PROTOCOLLO)

COMUNE di
CASTELFRANCO DI SOTTO
Provincia di Pisa
SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

Denuncia per l’applicazione del tributo comunale tassa rifiuti - TARI
UTENZE DOMESTICHE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________Tel.______________________________
Codice fiscale_____________________________________Nato/a a _________________________ Prov. __________
il ______________________Residente in Via________________________________n._________Int.________________
a_________________________________________________________________________________________________

ð Proveniente da __________________________________________________________________________________
ð Subentrando al Sig./ Sig.ra ________________________________________________________________________
ð Trasferendosi da via______________________________________________________________________________
ð Altro___________________________________________________________________________________________
DENUNCIA DI OCCUPARE I SEGUENTI LOCALI DAL ________/_________/________

Categoria

Mq
calpestabili
dell’abitazione

Ubicazione
(via e n. civico – piano e scala)

Pertinenze
Mq

Abitazione con 1 componente
Abitazione con 2 componenti
Abitazione con 3 componenti
Abitazione con 4 componenti
Abitazione con 5 componenti
Abitazione con 6 componenti e
oltre
USO STAGIONALE
DATI CATASTALI RELATIVI AGLI IMMOBILI

Via

n.civico

interno

foglio

particella

sub

cat

Classe

ð DI AVER DIRITTO ALLE SEGUENTI RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE TARI (art. 12).

COMPOST Riduzione del 10%
ð di praticare il compostaggio dei rifiuti organici mediante l’utilizzo di:
ð biocomposter
ð concimaia
ð altro_________________
UNICO OCCUPANTE Riduzione del 15%
ð Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune.
STAGIONALITA’ Riduzione del 30%
ð Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni
nell’anno solare.

RESIDENTI ESTERO Riduzione del 30%
ð Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero.
RURALITA’ (AGRICOLTORI) Riduzione del 30%
ð Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero.

TITOLO dell’occupazione:
Proprietà

Locazione

Altro diritto reale

Usufrutto

Proprietario dell’immobile se diverso dall’utilizzatore________________________________________________residente
a______________________________________________ via___________________________________________n.___________

Il contenuto della presente dichiarazione è esclusivamente a carico del dichiarante.
La mancata compilazione di una qualsiasi parte della presente dichiarazione comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Data_________________

Firma
__________________
Timbro e Firma per ricevuta

