COMUNE DI VERMEZZO Città Metropolitana di Milano
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE IUC: TARI/ TASI
1- DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia) – COMPILARE SEMPRE
Cognome ____________________________________Nome___________________________ Sesso_____
Comune di nascita (o stato estero)________________________________________ Prov.______________
Data nascita ___________________ Codice Fiscale________________________ Tel___________________
CAP Domicilio________ Residenza (via, piazza, civico)___________________________________________
Comune ____________________________ Prov.______ E-mail____________________________________

2- DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA
Ragione sociale_________________________________________________________________________
Sede legale (via, piazza, civico)___________________________________________CAP______________
Comune di _______________________Prov._____ Codice Fiscale/P.Iva___________________________
Tel__________________________ Posta elettronica__________________________________________
Posta Elettronica Certificata “PEC”_________________________________________________________
Titolare/ Rappresentante Legale/Socio_____________________________________________________
Codice Fiscale ____________________ Data nascita_____________ Comune di nascita______________

3 – PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)
Cognome (ovvero denominazione sociale) __________________________________________________
Nome _____________________________ Codice Fiscale/P.Iva__________________________________
Tel______________________ CAP Domicilio__________ Comune___________________ Prov._______
Residenza o sede legale (via, piazza, civico)__________________________________________________
Posta Elettronica Certificata “PEC”______________________ E-mail______________________________
4 - TIPO DICHIARAZIONE
DECORRENZA DAL ______________________UTENTE PRECEDENTE____________________________
Data rogito
Data contratto d’affitto
Data assegnazione
Data occupazione
CESSAZIONE DAL _______________________ UTENTE SUBENTRANTE____________________________
Trasferimento residenza/ sede attività
cessazione attività
vendita immobile
cessazione contratto
altro ___________________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, l’occupazione o la conduzione della seguente utenza:

A - DOMESTICHE
- SUPERFICI UTENZA DOMESTICA di via ________________________________________
USO

FOGLIO

PARTICELLA
MAPPALE

SUBALTERNO

SUPERFICIE
UTILE NETTA
(CALPESTABILE) IN MQ.

ABITAZIONE
CANTINA
BOX
POSTO AUTO COPERTO
ALTRO

• Che il nucleo familiare convivente è composto da n. ______ persone come risulta dallo stato di famiglia.

B - NON DOMESTICHE DESCRIZIONE ATTIVITA’:_____________________________________________
- SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA di via ______________________________________
CATEGORIA
***( tabella categorie)

PARTICELLA
MAPPALE

FOGLIO

SUBALTERNO

SUPERFICIE
COPERTA
CALPESTABILE
IN MQ.

SUPERFICIE
SCOPERTA
CALPESTABILE
IN MQ.

DICHIARARE EVENTUALI AREE SCOPERTE OPERATIVE
TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

PROPRIETA’

USUFRUTTO

LOCAZIONE (affitto)

COMODATO

ALTRO (specificare) _______

N.B. SOLO PER LA LOCAZIONE ALLEGARE copia della documentazione idonea ad attestare/comprovare il titolo indicato.

NOTE : ________________________________________________________________________________

DATA ________________

Firma del DICHIARANTE
_________________________________________
AVVERTENZE

La dichiarazione IUC deve essere presentata entro IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO al verificarsi di una delle condizioni di cui alla presente
dichiarazione, e comunque secondo le norme stabilite dal regolamento vigente in materia. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la
dichiarazione con una delle seguenti modalità: direttamente, raccomandata a/r, fax, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto
del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale
(nel caso di invio postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax).La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta in
presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

20080 Vermezzo (MI) – Piazza Comunale 4
Tel. 029440301 int. 4 – Fax 02 9449281

tributi@comune.vemezzo.mi.it

