COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Area G.E.F.
U.O. Tributi

T.A.R.S.U.
Modulo di Iscrizione per locali ed aree

(Ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93 e del corrispondente Regolamento Comunale)
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________il_______________________________________________________________
Indirizzo per recapito bolletta e notifiche:
via/P.zza___________________________CAP___________Citta’________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________________________________________
* (in caso di affittuario indicare nome, cognome, indirizzo del proprietario)
____________________________________________________________________________________________________
- Se si tratta di contribuente Persona Giuridica:
In qualita’ di______________________________della________________________________________________________________________
Con sede legale in___________________________via/P.zza________________________________N._______. P. IVA____________________
Codice Istat__________________________________________________________________________________________________________
valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. n.445, e consapevole della condizione disposta
dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera:

DICHIARA
di iscriversi a ruolo per i locali e le aree dal: _________________________________________________________ubicate in:
Via /Piazza__________________________________________ n°______ piano_____ superficie netta calpestabile mq___
destinazione bene_____________________________________________________________________________________

- Via /Piazza__________________________________________n°_______ piano_____ superficie netta calpestabile mq.___

Altri locali di pertinenza o di servizio*: (garage, cantina, magazzino, sottotetto, box auto, annessi agricoli, etc….)

- Via /Piazza _____________________________________n°____utilizzato per_________________mq._______h.m.*_____

*dichiarare l’altezza media del locale solo se è uguale o inferiore a mt. 1,50.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Area G.E.F.

U.O. Tributi
COMPONENTI CHE, OLTRE ALL’INTESTATARIO, OCCUPANO I LOCALI OGGETTO DELLA PRESENTE DENUNCIA:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Relazione di parentela

IDENTIFICATIVI CATASTALI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI DENUNCIA:
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Interno

• Proprietario precedentemente iscritto a ruolo (da cancellare)

_______________________________________________________________________________________________________
• Documenti da allegare:
Il sottoscritto, ai fini della validità della dichiarazione, ai sensi della legge Legge Finanziaria 2005 art. 1 comma 340, allega
fotocopie delle planimetrie degli immobili e, nel caso di invio per posta o fax, fotocopia del proprio documento di riconoscimento
(art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
• Art. 9 del Regolamento Comunale:
Alloggi siti in edifici sino a 6 condomini
Alloggi siti in edifici oltre a 6 condomini

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Lì_____________________ FIRMA _______________________________________

AGEVOLAZIONI COME DA VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE:
 UNICO RESIDENTE (riduzione del 30%)
Di essere l’unico/a occupante dell’immobile denunciato.
 MINIMO INPS (riduzione 40%)
Dichiara di essere soggetto disagiato ultrasettantenne ai sensi dell’art. 38 Legge n. 448 del 28/12/2001, comma 1
 NON SERVITO (riduzione 30%)
Dichiara di avere il cassonetto ad una distanza superiore dalla fine della propria proprieta’ oltre i 300 metri in linea d’area.

Castiglione della Pescaia li _____ / _____ / ________ Firma leggibile del dichiarante________________________________
- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per via fax al numero indicato a
pié di pagina unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento (art.38 comma n. 1, n. 2 n. 3 del D.P.R. n. 445/2000).
- Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con gli strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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