COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo
SETTORE TRIBUTI

Piazza Mater et Magistra n.1 – 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg)
Tel. 035.791343 - Fax 035.790204
e-mail: tributi@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
P.Iva: 00915160162

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)
UTENZE DOMESTICHE
Denuncia di

attivazione

variazione

subentro

Cognome _______________________________ Nome __________________________________
Nato a ____________________________________il____________________________________
Residente a _____________________________________________________________________
Orario di apertura dello sportello:

Via ___________________________________ n. _________ Tel. _________________________

Giorno
Martedì
Venerdì

Indirizzo e-mail__________________________________________________________________

Mattino
dalle 10,30 alle 12.30
dalle 10,30 alle 12.30

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

DICHIARA
di occupare o tenere a propria disposizione dal __________________ i locali sotto indicati:
Ubicazione:
Via _________________________________ n._________ Scala _________ Interno __________

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Tutela della Privacy”: i dati contenuti nella presente comunicazione sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati ai fini tributari
e fiscali.

Descrizione

Superficie
Calpestabile

Abitazione

Mq.

Autorimessa

Mq.

Lavanderia

Mq.

Mansarda

Mq.

Taverna

Mq.

Ripostiglio

Mq.

Cantina

Mq.

TOTALE

Mq.

DATI CATASTALI IMMOBILE
Foglio Particella Subalterno Categoria Classe

Rendita

Proprietari del fabbricato_________________________________________
% Possesso__________

* Data Atto notarile:________________________

Data inizio residenza:____________________________________________

La superficie sopra indicata è d’ufficio rettificata,
ai sensi del comma 340 dell’art. unico delle legge
311 del 2004, all’80 per cento della superficie catastale,
qualora risultasse inferiore.

* (Solo se proprietario e conduttore coincidono).

RICHIESTA DI RIDUZIONE

I locali erano precedentemente occupati da (cognome nome):
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, agli effetti dell’applicazione degli artt. 40 e 41 del Regolamento Comunale,
CHIEDE

ELENCO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENZA:
COGNOME NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

l’applicazione della riduzione della Tassa per il seguente motivo
GRADO DI
PARENTELA

Abitazione in zona in cui non è effettuata la raccolta o il punto di raccolta dista piu’ di
500mt – riduzione 40% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa (ai sensi
dell’art. 40, del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa)
Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o
discontinuo, utilizzate nel corso dell’anno per periodi complessivamente non superiori a
90 giorni – riduzione 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa (ai sensi
dell’art. 41, comma 1.1.a, del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa).
Si dichiara di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato.

Abitazione tenuta a disposizione da utenti che risiedano o abbiano dimora per più di sei
mesi all’anno fuori dal territorio comunale – riduzione 30% sulla parte fissa e sulla parte
variabile della tariffa (ai sensi dell’art. 41, comma 1.1.b, del vigente Regolamento per
l’applicazione della Tassa)
Si dichiara di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
Allegata planimetria:

Sì

Data ______________________

No

Firma ______________________________

Allo scopo di ottenere l’agevolazione di cui sopra il sottoscritto si impegna, pena la nullità della
richiesta, a fornire ogni eventuale informazione e/o documentazione richiesta dall’Ufficio Tributi.

Data________________________
Note del contribuente:
_______________________________________________________________________________

Il Richiedente
_________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

N.B.: le sopradescritte riduzioni non sono cumulative.

