Settore Finanze e Oneri Tributari
Servizio Tassa Rifiuti

Comune di Rocchetta e Croce

TARI - UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCALI O AREE
CON RIFERIMENTO AGLI IMMOBILI/ LOCALI SOTTO INDICATI:

1. Foglio ________ Mappale ________ Sub. _____ Via __________________________________ n. ____
Superf. calpestabile mq _____ Destinazione d’uso ___________________________________________
2. Foglio ________ Mappale ________ Sub. _____ Via __________________________________ n. ____
Superf. calpestabile mq _____ Destinazione d’uso ___________________________________________
3. Foglio ________ Mappale ________ Sub. _____ Via __________________________________ n. ____
Superf. calpestabile mq _____ Destinazione d’uso ___________________________________________
4. Foglio ________ Mappale ________ Sub. _____ Via __________________________________ n. ____
Superf. calpestabile mq _____ Destinazione d’uso ___________________________________________
IL/ LA SOTTOSCRITT_
(indicare i dati del dichiarante/intestatario scheda famiglia se residente)
COGNOME ________________________ NOME ________________________________ Sesso

M

F

(indicare tutti i nomi presenti nel codice fiscale)
Cod. fiscale ___________________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ (Prov. _____) il ____________________________
Residente a ___________________________ Via ____________________________________ n. ______ CAP ___________
Telefono n. ___________________________________________ Cellulare n. ______________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________________
In alternativa - SOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE INTESTATE A SOCIETÀ CONDOTTE PER UN PERIODO
INFERIORE A 6 MESI
COGNOME __________________________________ NOME __________________________________ Sesso

M

F

In qualità di Legale rappresentante della SOCIETÀ _________________________________________________________________
Cod. fiscale ________________________________________________________________________________________________
Con sede a ___________________________________ Via _______________________________________n ______ CAP _______
Telefono n. __________________________________________ Cellulare n. ____________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________________________

DICHIARA
1. DATA DI INIZIO OCCUPAZIONE/DETENZIONE ________________________________________________
2. Precedente occupante ______________________________________________________________________

3. COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE OCCUPANTI (da compilare solo se NON RESIDENTI. Per i
residenti, i componenti del nucleo famigliare saranno desunti dall’anagrafe della popolazione):
COGNOME E
NOME ________________________________ COD. FISCALE _____________________________
COGNOME E
NOME ________________________________ COD. FISCALE _____________________________
COGNOME E
NOME ________________________________ COD. FISCALE _____________________________
COGNOME E
NOME ________________________________ COD. FISCALE _____________________________
COGNOME E
NOME ________________________________ COD. FISCALE _____________________________
4. Altri OCCUPANTI DELL’UTENZA che, pur non facendo parte del nucleo famigliare anagrafico, dimorano nella stessa unità
immobiliare:
COGNOME E NOME _____________________________ COD.FISCALE _______________________________
RESIDENTE

NON RESIDENTE

Firma occupante __________________________

COGNOME E NOME _____________________________ COD.FISCALE _______________________________
RESIDENTE

NON RESIDENTE

Firma occupante __________________________

COGNOME E NOME _____________________________ COD.FISCALE _______________________________
RESIDENTE

NON RESIDENTE

Firma occupante __________________________

COGNOME E NOME _____________________________ COD.FISCALE _______________________________
RESIDENTE

NON RESIDENTE

Firma occupante __________________________

5. TITOLO DI POSSESSO:

⃝ PROPRIETÀ
⃝ USUFRUTTO

⃝ COMODATO

⃝ LOCAZIONE

⃝ Altro ________________________________

Indicare i dati del proprietario se diverso dal dichiarante:
COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________________
(indicare tutti i nomi presenti nel codice fiscale)
Cod. fiscale __________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________ Via __________________________n. _____ CAP ________

Data, _________________________

Firma del Dichiarante ________________________________
(allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità)

NOTE: _____________________________________________________________________________________

CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE PRESENTA

DENUNCIA DI CESSAZIONE
contestualmente dichiara che dal ________________________ cessa/cesserà di occupare o di detenere i locali
siti in Via ______________________________________________________________ civico n _____________
ad Uso ______________________________________________________ Superf. calpestabile mq __________
meglio identificati al Foglio ____________________________ Mappale ___________________ Sub _________
PER I SEGUENTI MOTIVI (annerire quello corretto):
⃝ Cessazione dell’occupazione da parte di tutti gli occupanti (dell’intero nucleo famigliare e di eventuali altre
persone non appartenenti al nucleo), in tali casi la posizione verrà volturata d’ufficio al proprietario
dell’immobile.
⃝ Cessazione dell’occupazione da parte dell’intero nucleo famigliare, in tali casi in presenza di un nucleo
coabitante la posizione verrà volturata d’ufficio al componente più anziano del nucleo coabitante.
⃝ Cessazione dell’occupazione del solo intestatario della posizione tributaria (in tali casi la posizione verrà
volturata d’ufficio al componente più anziano del nucleo occupante).
Data, ________________ Firma del dichiarante _________________________________
(allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 informiamo che tutti i dati forniti sono conservati e trattati nel rispetto
del Codice in materia di protezione dei dati personali.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

AVVERTENZE
Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la
conseguente tassazione: le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale/partita iva, i dati catastali che
identificano l’immobile, i dati degli occupanti, l'ubicazione dei locali od aree coperte e scoperte con indicazione
del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie tassabile e la destinazione d’uso dei singoli locali ed
aree denunciati, la data di inizio occupazione.
La mancata osservanza delle indicazioni ivi espresse comporta l’applicazione di sanzioni.
La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dal dichiarante e corredata di copia del documento di
identità.
La dichiarazione di nuova occupazione va presentata entro 90 giorni dall’inizio occupazione, dalle persone
fisiche residenti o dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno solare, dal proprietario delle unità condotte per meno di
6 mesi l’anno, dal legale rappresentante per le società che sono intestatarie di utenze domestiche condotte per
meno di 6 mesi all’anno.
La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non
cambino le condizioni iniziali.
Vanno denunciate in maniera distinta abitazioni, cantine, solai, box etc.
La superficie da indicare è quella calpestabile, al netto dei muri perimetrali.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

a. Utilizzando la posta certificata (PEC) inviando la dichiarazione corredata da documento di identità all’indirizzo
protocollo.rocchettaecroce@asmepec.it
b. Via fax al seguente numero: 0823889151.
c. Con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Rocchetta e Croce - Settore Finanze e Oneri Tributari, Via
Cavour nr. 4 – 81042 Rocchetta e croce (CE). In tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione.
d. Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rocchetta e Croce.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione “PAGARE TASSE E TRIBUTI” del portale Comunale o rivolgersi al
nr. 0823889013.

