SETTORE TRIBUTI
Tel 030/980161
e-mail: uff.tributi@comune.iseo.bs.it

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

TARI
UTENZA DOMESTICA RESIDENTE
DENUNCIA DI INIZIO
DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE TITOLARE DELL’UTENZA TARI:
Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

In data

Codice fiscale
Residenza

Prov.

Via

N.°

E-mail

Tel

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE:(da compilare solamente se soggetto diverso dal titolare dell’utenza Tari)
IN QUALITA’ DI (es. erede, coniuge, proprietario dei locali…) _______________________________________________

Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

In data

Codice fiscale
Residenza

Prov.

Via

N.°

E-mail

Tel

DICHIARA, A DECORRERE DAL __________________________________________________

L’INIZIO DELLA DETENZIONE / OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN :
Via/Piazza _________________________________________________________ n. civico __________
interno ___________ piano ___________
Intestatario precedente ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA SUPERFICI
IMPONIBILI

SUPERFICIE (MQ)
CALPESTABILE

RIFERIMENTI CATASTALI
CAT.

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CAT.

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

Appartamento
Soffitta
Cantina
Altri locali (indicare la tipologia)
.........................................................
Garage (indicare l’ubicazione)
.................................................
Garage (indicare l’ubicazione)
.................................................
Tot. ____________________
Il sottoscritto occupa i locali in qualità di:
Proprietario

Usufruttuario

Locatario

Titolare di altro diritto reale di godimento

DI PROPRIETA’
PROPRIETARIO
Cognome e Nome

Recapito Telefonico

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Indirizzo
Numero di persone che occupano/detengono i locali: ____________ come da risultanze anagrafiche.
Ulteriori soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf (indicare i dati identificativi nella tabella sottostante):
Cognome

Nome

luogo nascita

data nascita

cod. fiscale

Indirizzo al quale inviare l’avviso di pagamento (da utilizzare solamente se differente rispetto all’indirizzo di residenza) :
Presso ______________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ Città ___________________________ Prov. ________
Note ________________________________________________________________________________________________

_______________ , lì __________________

Firma _________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 1 art. 21 -Obbligo di dichiarazione- del
vigente Regolamento Comunale che recita: I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante
per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

_______________ , lì __________________

Firma _________________________________
Allegare copia documento d’identità

