Comune di Premia
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Piazza Municipio n. 9
28866 - PREMIA (VB)

c.f. 00422790030
tel. (0324) 62021 - fax (0324) 602928

SERVIZIO TRIBUTI

TA.RI.
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014)
Protocollo in arrivo (a cura del Comune)

UTENZA DOMESTICA
(Da compilarsi in stampatello – Vedere avvertenze e note in calce)

NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

CESSAZIONE

Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale
Residenza in

cap

Indirizzo

n. civico

Tel.

Cell.

email

Fax
P.E.C.

Se recapito diverso da residenza
presso
in località

cap

indirizzo

n. civico

Se contribuente diverso da dichiarante
in qualità di
del sig. / della sig.ra
della ditta / società / ente / associazione
Codice Fiscale / P.IVA
in località

cap

indirizzo

n. civico

Tel.

Cell.

email
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DICHIARA DI
Occupare

Detenere

Possedere

Cessare

Variare superficie da mq. ……………………… a mq ………………………
Variare destinazione d’uso da ……………………… a ………………………
Variare numero occupanti da ……………………… a ………………………
dal giorno
in via
n. civico

sub

scala

piano

ABITAZIONE
Principale
Stagionale (indicare tipo di utilizzo es. a disposizione, da affittare, ecc.)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Fuori Area Raccolta (da barrare solo se la distanza tra l’abitazione e il cassonetto è superiore a metri 700)
N. componenti

1

2

3

4

5

6 o più

Superficie mq. ………………………………………
N.B. da barrare solo per vecchie abitazioni
Si dichiara che le superfici calpestabili sono inferiori all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del DPR 138/98 (art. 1, comma
340 L. 311/2004), in quanto presentano muri più spessi rispetto a quelli presenti in fabbricati di nuova concezione.
Si allega alla presente la planimetria dell’abitazione comprovante le suddette superfici.

Dati catastali:

Foglio

Mappale o Particella

Titolo occupazione:
Proprietà
Usufrutto
Locatario
Altro diritto reale di godimento

Natura occupazione:
Singolo occupante
Nucleo famigliare
Altra tipologia di occupante

Subalterno
Destinazione d’uso:
Uso abitativo
Locali adibiti a box
Altri usi
LOCALI VUOTI (senza mobili)

CANTINE / RIPOSTIGLI
Superficie mq. ………………………………………
Dati catastali:

Foglio

Mappale o Particella

Titolo occupazione:
Proprietà
Usufrutto
Locatario
Altro diritto reale di godimento

Natura occupazione:
Singolo occupante
Nucleo famigliare
Altra tipologia di occupante

Subalterno
Destinazione d’uso:
Uso abitativo
Locali adibiti a box
Altri usi
LOCALI VUOTI (senza mobili)

SOLAI
Superficie mq. ………………………………………
Dati catastali:

Foglio

Mappale o Particella

Titolo occupazione:
Proprietà
Usufrutto
Locatario
Altro diritto reale di godimento
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Natura occupazione:
Singolo occupante
Nucleo famigliare
Altra tipologia di occupante

Telefono 0324 62021

Subalterno
Destinazione d’uso:
Uso abitativo
Locali adibiti a box
Altri usi
LOCALI VUOTI (senza mobili)
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AUTORIMESSE

via ………………………………………………………………..… n. ………..

Superficie mq. ……………
Dati catastali:

Foglio

Mappale o Particella

Titolo occupazione:
Proprietà
Usufrutto
Locatario
Altro diritto reale di godimento

Subalterno

Natura occupazione:
Singolo occupante
Nucleo famigliare
Altra tipologia di occupante

Destinazione d’uso:
Uso abitativo
Locali adibiti a box
Altri usi
LOCALI VUOTI (senza mobili)

Proprietario immobile:
Precedente occupante:

da compilare SOLO IN CASO DI CESSAZIONE
Motivazione:
vendita a ………………………………………………………………………………………………………
affitto a …………………………………………………………………………………………..……………
trasferimento
decesso del contribuente (indicare eredi) ………………………………..……………………………….
ristrutturazione temporanea di locali
fabbricati danneggiati e/o inagibili (allegare idonea documentazione anche fotografica)
altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………

DICHIARA infine
-

che i dati e le informazioni soprascritte sono conformi a verità;

-

di autorizzare ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 al trattamento e la diffusione dei
dati personali con i mezzi e le modalità in uso presso il Comune, per le finalità proprie e conseguenti al
procedimento o al servizio richiesto.
Data ……………………….

IL DICHIARANTE
….………………..
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AVVERTENZE
• Deve essere compilato un modello per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze.
• Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la
determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati.
• Nei casi di spedizione postale, via fax o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa
dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile
ed in corso di validità ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o
integrazioni alla denuncia presentata.
• In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, la tariffa non è
dovuta per le annualità successive se il soggetto che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri con
idonea documentazione di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte
ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante, altrimenti si presume che l’utenza sia
cessata alla data di presentazione.
• In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici
occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l’applicazione del tributo l’accertamento può
essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cc.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
• a mano presso l’Ufficio Protocollo (sportello Anagrafe) del Comune di Premia
• spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a:
COMUNE DI PREMIA – Ufficio Tributi, Piazza Municipio n. 9 – Premia (VB) CAP 28866
• via FAX al n.

0324.602928

• tramite EMAIL:

premia@ruparpiemonte.it

• tramite PEC:

comune.premia.vb@legalmail.it
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