AL COMUNE di SCILLA
UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI
Piazza San Rocco

89058 Scilla RC
D E N U N C I A T A R E S (TAssa Rifiuti E Servizi) - Attività Economiche, Enti e Associazioni Il Sottoscritto:
Cognome

Nome

nato a

Stato

il

c.f.

Residente a

c.a.p.

Via

N

Recapito se diverso dalla residenza

c.a.p.

Via

n

tel

fax

E-mail

In Nome e per conto della Società
Nella qualità di

P. IVA

Con sede in

c.a.p.

Via

N

Recapito se diverso dalla sede

c.a.p.

Via

n

tel

fax

E-mail

E-mail-pec

DENUNCIA e CHIEDE
|___| L’ISCRIZIONE come nuovo contribuente
|___| LA VARIAZIONE della destinazione dell’immobile
|___| IL CAMBIO indirizzo di residenza o recapito
|___|LA CANCELLAZIONE e ISCRIZIONE cambio locali
|___| LA CANCELLAZIONE per cessazione
|___| LA RETTIFICA superfici già dichiarate
|___| LA RETTIFICA con agevolazioni come sotto riportate
|___| Altro vedi nota allegata
DICHIARA di - | _ _ _ | O C C U P A R E - - | _ _ _ | D E T E N E R E - dal
n°

Zona

Indirizzo

n°

piano

i locali indicati nella seguente scheda:
Foglio
Mappa

Partic.

Sub.

Destinazione
(Abitazione, cantina, box, ecc.)

Mq.

1
2
3
|___| barrare se si allega foglio aggiuntivo.Il titolo dell’occupazione:

|___| Proprietario

|___| Affittuario

|___| Usufruttuario

Richiede l'applicazione delle agevolazioni sulla tariffa per:
-|___| Persona Singola- -|___| Uso Stagionale
-|___| Attività svolta ON-Lus
-|___| Locali adibiti al culto

-|___| Area senza servizio raccolta rifiuti

|___| Altro diritto reale

-|___| Attività svolta Non Profit
-|___| Altro vedi allegato

Consapevole delle responsabilità penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere Il richiedente dichiara:
Quanto riportato nella presente denuncia corrisponde a verità:
Conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art.13.-.

Scilla li _______________________

Firma _____________________________________________

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e consegnata o
inviata, via fax/mail, tramite un incaricato oppure a mezzo posta, all’UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI, unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di Identità del
dichiarante.

UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI - Comune di Scilla Piazza San Rocco 89058 Scilla RC Tel 0965-754003 fax 0965-754704
E-mail ufficio.tributi@comune.scilla.rc.it protocollo protocollo.scilla@asmepec.it sito: www.comune.scilla.rc.it

