


Data inizio occupazione/detenzione ____/____/_______   Precedente occupante  __________________________

Il sottoscritto, relativamente ai locali di nuova occupazione indicati nella presente denuncia, DICHIARA: 

□ di essere proprietario; 

□ di essere titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.

□ di non essere proprietario, né titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; 

DATI DEL PROPRIETARIO

Cognome Nome

Residente in n°civ. SC. P. INT.

Comune Prov. CAP

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,  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, i dati catastali che identificano l’immobile. Inoltre, le dichiarazioni devono essere debitamente sottoscritte
dal dichiarante e corredate di copia del documento di identità.
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.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo (occupante/detentore) o da uno dei coobbligati in solido.

San Vitaliano, lì ________________ Firma del dichiarante ________________________________

Richieste di Riduzione Tariffaria

Ove previsto  dal  Regolamento comunale,  il  sottoscritto  richiede  le  riduzioni  tariffarie,  trovandosi  in  una  delle

seguenti condizioni:.

o Per uso stagionale o discontinuo (non superiore a 183 giorni annui).

Dichiara di  non voler  cedere l’abitazione in Locazione o in comodato d'uso,  in tal  caso comunica che

l’abitazione principale è: __________________________________________________________________

o Per  nucleo  familiare  in  cui  è  presente  un  soggetto  portatore  di  handicap  (Invalidità  al  100%  con

accompagnamento)

o Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora per più di sei mesi annui all’estero.


