COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
Tel. 0434/425111
Fax 0434/610457
e-mail: tributi@comune.prata.pn.it
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it

Gestione ambientale
verificata
Reg. N° IT-000639

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

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 639 DELLA L. 147 DEL 27.12.2013

Oggetto: Denuncia di inizio occupazione locali ai fini TARI
Il/La sottoscritto/a

_______________________________________ nato a ______________________________ il

______________, residente a ____________________________ in Via __________________________ n. ___
tel._________________________________e-mail___________________________
codice fiscale ________________________
(da compilare se il contribuente è diverso dal richiedente)
in qualità di (coniuge/figlio/altro soggetto delegato) ___________________________________________________________________
del Signor_____________________________________nato a ________________________________il________________________
residente a _____________________________________in via________________________________________n. ________________

(se si tratta di contribuente diverso da persona fisica)
In qualità di ____________________________________ della _______________________________________________
con sede legale in ____________________________ via ______________________________________ n. ___________

P. I.V.A. ______________________________codice fiscale _______________________________
DICHIARA
•

di OCCUPARE/ DETENERE ( 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);
i seguenti locali dal__________________________

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_____ (dati obbligatori)
DESCRIZIONE:
calcolo delle superfici: le superfici vanno calcolate al netto dei muri.
Sono esclusi: solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali ove non è
compatibile la presenza di operatori e di persone;
locali privi di almeno una delle utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di
ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni,
limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri

Descrizione

Mq. dichiarati

Abitazione

mq.

Cantina

mq

Garage

mq.

Atri locali tassabili

mq.
TOTALE mq

IDENTIFICATIVI CATASTALI (dato obbligatorio)

Foglio__________

Mappale __________

Sub. ______

Foglio__________

Mappale __________

Sub. ______

Foglio__________

Mappale __________

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:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
RIDUZIONI
• compostaggio
• utenze poste a una distanza superiore a 1500 metri dal più vicino punto di conferimento
• calcolo componenti casi particolari

si
si
si

FIRMA
____________________________
Documentazione da allegare alla denuncia:
Altro____________________
PLANIMETRIA

N.B. Si ricorda che la fine occupazione deve essere comunicata al Comune con apposita denuncia.
Spazio riservato all’ufficio:
RICEVUTA DEL_________________

TIMBRO

no
no
no

