Presentata agli uffici del Settore Tributi
(Timbro, data e numero di protocollo)

Settore Tributi
Largo Barale 1
tari@comune.cuneo.it

DICHIARAZIONE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (in particolare LOCALI E/O AREE
DESTINATI AD USO ABITATIVO E/O AUTORIMESSE)
Cognome ……………………………………………………………………………Nome………………………….............................................................................
Nato il ………………………………………………………. a ……………………………………………..………………………………. (Prov. ……………..)
Residente a ……………………..………………………………………………………………………………………………….…………. (Prov. ……………. )
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… n.…………...
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tel. …………………………………………………………..…….. E-mail ………………………………………………………………….…………………………
ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE E/O CONVIVENTI
(da compilare sempre indicando Cognome, Nome e Codice Fiscale)
……………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................

TITOLO
DELL’OCCUPAZIONE
(Barrare la casella)

□
□
□
□
□

PROPRIETA’
USUFRUTTO
LOCAZIONE

………………………………………..............................

per TARSU: in caso di affitto ammobiliato, con
denuncia presentata dal proprietario, indicare il
nome dell’inquilino

ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO
……………………………...……………........................

AFFITTO AMMOBILIATO

NATURA DELL’OCCUPAZIONE
(indicare il numero corrispondente)

1 = per singolo, 2 = per nucleo familiare, 3 = attività commerciale,
4 = altra tipologia

CONDUZIONE IMMOBILI

□
□
□

Indicare il nome del proprietario

DECORRENZA

Inizio
Cessazione
………………………………………………………….

Variazione …………………………………………………………………………….….

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI IMMOBILI
IMMOBILE AD USO ABITATIVO
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………… N. …………….…. Int. …………Piano…..……...
Indicare obbligatoriamente il numero dell’interno, ove esistente (ai sensi dell’art. 1 comma 685 della L. 27/12/2013, n. 147).

ABITAZIONE

Categ.
catastale

fg

Map /
Part./
Num.

fg

Map /
Part./
Num.

sub

superficie
calpestabile
MQ

sub

superficie
calpestabile
MQ

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE ( es: cantina, solaio, …)
ED ALTRI IMMOBILI (es: tettoie, autorimesse…)

INDIRIZZO:

Cat.
Catastale uso

CANTINA
SOLAIO
AUTORIMESSA

Indirizzo precedente del Dichiarante (nel caso sia in Cuneo specificare la data di cessazione occupazione con distacco
utenze o vendita dell’immobile):……..……….…………………………………………………………………………..…
I locali oggetto della presente dichiarazione erano occupati in precedenza da: ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che la presente denuncia, composta di n. ……...….. modelli, corrisponde a verità.
Prende altresì atto che i dati forniti verranno utilizzati ai fini tributari previsti dalla legge.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente
procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html dove sono presenti i link alle varie attività.

Cuneo, lì .......................................................................

IL DENUNCIANTE
…………………………………………………………….………….

Il presente modulo può essere trasmesso a mezzo posta elettronica all’indirizzo tari@comune.cuneo.it
allegando un documento di riconoscimento, in corso di validità, dell’intestatario.

