C O M U N E

D I
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PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

TASSA RIFIUTI E SERVIZI

□

□

Denuncia originaria

Denuncia integrativa

Il sottoscritto …………………………………………………………nato a…………….……..……………..……………………
il………………………….residente a……………………………………….. in via ………………………………………..n………
In qualità di Titolare/Rappresentante Legale della…………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………… cod. fisc./P.IVA ………………………………………………………
tel/cell………………………..………e-mail……………………………………….…….N. componenti nucleo fam…………

DICHIARA

◊

◊

DI OCCUPARE

DI CESSARE

◊

DI VARIARE

Dal …………………….
I locali sono occupati a titolo di:

□ proprietà □ a disposizione del proprietario □ ammobiliato (tributo a carico del proprietario)
□ locazione
Contratto di Locazione n…………………in data…………………Agenzia delle Entrate di…………………………
I vani sotto descritti facenti parte del fabbricato sito in via…………………………………………n..…………………

Foglio

Mappale

Sub

Categoria

Destinazione

Superficie
catastale

Superficie in
Mq

Abitazione

Garage-box
Cantine-Soffitte-Mansarde (se
distintamente accatastate)
Tettoie (se distintamente accatastate)
Capannoni-Depositi

I locali in precedenza erano occupati da……………………………………………………..
Motivo cessazione

□decesso

□emigrazione

□subentro □altro

Generalità contribuente subentrante…………………………………………………………..
I locali occupati sono di proprietà di…………………………………………………………..
Variazione da mq…………………a mq …………………dal ………………………………….
Indirizzo ove inviare la cartella se diverso dalla residenza…………………………….
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Note e precisazioni particolari del contribuente:
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto si impegna a comunicare all’Ufficio Tributi, tutte le variazioni intervenute
successivamente alla data della presente dichiarazione mediante apposita denuncia presso
l’Ufficio Tributi del Comune di Mergozzo.
Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che quanto suindicato è veritiero.

N.B. E’ FATTO OBBLIGO ALLEGARE PLANIMETRIA DELL’IMMOBILE
Avvertenza:
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità
cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti
disposizioni di legge o regolamento.

Mergozzo……………………………

IL DICHIARANTE
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