COMUNE DI ULASSAI
Provincia dell’OGLIASTRA

DICHIARAZIONE TARES
UTENZA NON DOMESTICA
DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA’
-

Denominazione ______________________________________________________________

-

Partita IVA/_______________________

-

Indirizzo____________________________________________________________________

-

Rappresentante Legale________________________________________________________

-

Luogo di Nascita: _____________________________ Data di Nascita _________________

-

Codice Fiscale:

Data di inizio ___/____/_____Data Variazione____/____/____ Data Cessazione ____/_____/______

DATI RELATIVI AI LOCALI O ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI

1
Immobile sito in________________________________N.____
Destinazione d’uso

Dati Catastali
Codice Comune
Foglio

L489

Particella_

__Sub._____

Immobile non ancora iscritto in
catasto.
Immobile non iscrivibile in catasto.

(specificare tipo attività)_______________________________

Superfice Tassabile MQ ________

2
Dati Catastali

Immobile sito in________________________________N.____
Destinazione d’uso
(specificare tipo attività)_______________________________

Superfice Tassabile MQ ________

Codice Comune
Foglio

_ Particella__

L489
__Sub._____

Immobile non ancora iscritto in
catasto.
Immobile non iscrivibile in catasto.

Titolo di possesso ,occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte ,a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. :
*
Immobile n. 1
Immobile n. 3

Codice

Codice

*Codice: 1= proprietà 2= usufrutto

Immobile n. 2 Codice
Immobile n. 4 Codice
3= locazione

4=altro diritto reale di godimento

Proprietario dell’immobile:Cognome________________Nome____________Data di nascita______________

Si allega copia planimetria locali e delle aree assoggettabili.

□ SI

□ NO

RICHIESTA ESENZIONE
N.___/___/___/____UNITA IMMOBILIARI Locali o aree che non possono produrre rifiuti per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non
utilizzabilità. Privi di allacci enel , gas, servizio idrico telefonia arredi etc. e comunque non utilizzati
Note _________________________________________________________________________________

NOTE
RECAPITO POSTALE __________________________________________________________________
ALTRE NOTE_________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’

•

Di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti,
compresa la rettifica eventuale della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80
per cento di quella catastale, impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli
elementi di quantificazione della tassa rifiuti.

•

Di essere stato informato,che nel caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al
100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

•

Di essere a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei suoi confronti
le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Data _____________________

Il Dichiarante_______________________________

