COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza

Servizio finanziario - piazza Marconi, 1 - TEL. 0444/406959- FAX 0444/401099
P. IVA 00318760246 e-mail: servizifinanziari@comune.brendola.vi.it
SCHEDA DI DENUNCIA TARIFFA RIFIUTI RACCOLTA E SMALTIMENTO SOLIDI URBANI

UTENZE DOMESTICHE

Il sottoscritto ……………………………………………………………...…………………………………….……
Nato a …………………………….…………………………………………… il ….……………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………..
Residente a ………………………………….……..c.a.p. ……..… Via ……………………….……………N. ...
Tel. ………………………………………………..…… Fax ……………………………….………………………
DICHIARA

agli effetti dell’applicazione della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani, ai sensi del D.Lgs 22/97 e successive
modifiche ed integrazioni e del Vigente Regolamento Comunale:
a) di occupare / tenere a disposizione i locali siti a ……………………………………..……………………..
in Via …………………..…………………N.……..… a decorrere da (giorno, mese, anno) ………….….
b) l’abitazione è occupata da n° …………………… persone (compreso il denunciante):
c) i locali sono
di proprietà
In affitto – proprietario dell’immobile: ………………………………………………………………
In comodato – proprietario dell’immobile: ……………………………………………………….…
d) i locali di cui sopra hanno la seguente superficie (locali ad uso abitazione private compresi corridoi,
soffitta, mansarda, lavanderia, box, garage, cantina, ripostiglio, taverna):
2
m : _______________________
DATI CATASTALI_____________________________________________________________________
ALLEGARE: 1) PLANIMETRIA CATASTALE DEI LOCALI OCCUPATI O DETENUTI
2) FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE;
3) FOTOCOPIA CONTRATTO DI AFFITTO O ATTO DI COMPRAVENDITA
4) DELEGA SE LA DICHIARAZIONE VIENE PRESENTATA DA PERSONA DIVERSA DAL CONTRIBUENTE;

e) il precedente occupante era ……………………………………………………………………………......
f)

Compostaggio Domestico

SI

NO

NON PREVISTO

Il/La sottoscritto/a prende atto:
Che la presente denuncia ha validità dal mese successivo alla data di inizio/variazione utenza;
Che la denuncia di inizio vale anche per le annualità successive fino al permanere della situazione dichiarata;
Che tutte le variazioni intervenute successivamente alla data della presente dichiarazione devono essere comunicate
all’Ufficio Tributi del COMUNE DI BRENDOLA entro 30 giorni;
Che la presente dichiarazione vale come notifica per l’iscrizione dell’anno in corso ed eventuali precedenti.

Data ……………………………

Firma del dichiarante……………….…………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Spazio riservato al COMUNE DI BRENDOLA
Ricevuto in data ………………………………………..Firma ………………………………………...................
DENUNCIA SPONTANEA

ACCERTAMENTO D’UFFICIO

