COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
Via Roma n. 33 -33080 PRATA DI PORDENONE – PN
C.F. 80005430931 - P.IVA 00368870937

AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO- FINANZIARIA E CULTURA
Ufficio Tributi

TASSA SMALTIMENTO RIFUTI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE
ADIBITI AD USO ABITATIVO
(D.Lgs. n. 507/93 e Regolamento comunale T.A.R.S.U. approvato con delibera di C.C. n. 2 del 29.01.2003)

Prata di Pordenone, ___________

Oggetto : Denuncia di inizio occupazione locali ai fini T.A.R.S.U.
Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato a

_________________________ il _________________________________________

residente a

_________________________ in Via ____________________________n. _______

codice fiscale

___________________________________________________________________
DICHIARA

di OCCUPARE/ DETENERE * i seguenti locali dal______________
* si rientra nel caso della detenzione quando il contribuente dichiara che i locali per le abitazioni non sono
occupati, tuttavia sono predisposti all’utilizzazione se dotati di allacciamenti ai servizi pubblici essenziali
(luce, acqua, gas) e di arredamento);
NATURA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:
1. per uso abitativo;
2. per immobile tenuto a disposizione;
3. per uso commerciale;
4. per locali adibiti a box;
5. per altri usi;
A TITOLO DI:
1 = Proprietà;
2 = Usufrutto;
3 = Locatario
4 = Altro diritto reale di godimento
UBICAZIONE: Via_____________________________________________ n. ____ i____:
DESCRIZIONE Planimetria dei locali occupati:
Descrizione

Mq. dichiarati

Abitazione

mq.

Cantina

mq

Garage

mq.

Atri locali tassabili

mq.
TOTALE mq

N.B:
le
superfici
vanno
calcolate al netto dei muri. Non
si computano le superfici di:
stalle, fienili, ricoveri per
attrezzi agricoli, atri, scale,
cortili, portici, terrazze e
balconi.

Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00- lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 –giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tel. 0434 425121 – 0434 425 122
Fax 0434 610457
e.mail tributi@comune.prata.pn.it

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio___________
Foglio___________
Foglio___________

Mappale __________
Mappale __________
Mappale __________

Sub. ___________
Sub. ___________
Sub. ___________

NATURA DELL’OCCUPAZIONE / DETENZIONE:
1. per singolo;
2. per nucleo familiare;
3. presenza attività commerciale;
4. altra tipologia di occupante;

ALTRI OCCUPANTI (da compilare nell’ipotesi n. 2 di nucleo familiare):
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Se l’abitazione è ubicata in un condominio (indicare il nominativo) _________________________________
IL PRECEDENTE OCCUPANTE ERA: ______________________________________________________
NOTE O COMUNICAZIONI A CURA DEL CONTRIBUENTE:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Documenti allegati:
- Planimetria dei locali occupati
- Altro _____________________

In fede

________________________

Si ricorda di comunicare la fine occupazione al Comune con apposita denuncia.
Spazio riservato all’ufficio:
RICEVUTA DEL_________________

TIMBRO

Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00- lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 –giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tel. 0434 425121 – 0434 425 122
Fax 0434 610457
e.mail tributi@comune.prata.pn.it

