Al Sig. Sindaco
del Comune di Sarteano
Servizio Tributi
Corso Garibaldi, 7
53047 SARTEANO (SI)

OGGETTO:

□ Denuncia di attivazione TARES Utenza Domestica
□ Denuncia di variazione TARES Utenza Domestica
□ Denuncia di cessazione TARES Utenza Domestica

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
in qualità di ___________________________________nato/a___________________________
il _______________________ residente a ___________________________________________
Via ______________________________ n._____ tel. e/o fax. ___________________________
e-mail e/o P.E.C.________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________

COMUNICA
di ATTIVARE con decorrenza dal ____________________________ l’occupazione relativa all’unità
immobiliare sita in via____________________________________________________________
Immobile di proprietà dal
Abitazione principale dal
Estremi Catastali (vedi rogito)
Immobile

Particella

Foglio

Subalterno

Categoria

Rendita

Pertinenza
(box, cantina, ecc.)
Precedente occupante
Numero degli occupanti attuali
(nome e cognome)
Proprietario
Residenza Proprietario
Destinazione e superficie
dei locali
(al netto di muri, scale e
balconi)
Occupazione saltuaria

Abitazione

SI

NO

Box 1

Box 2

Compostaggio

Cantina

SI

Solaio

NO

Taverna

Mansarda

di VARIARE con decorrenza dal ____________________ l’occupazione dell’unità immobiliare sopra
descritta nei seguenti termini:
Intestatario

da

a

Abitazione

da mq.

a mq.

Box

da mq.

a mq.

Cantina

da mq.

a mq.

Solaio

da mq.

a mq.

Mansarda

da mq.

a mq.

Taverna

da mq.

a mq.

Numero occupanti

da n.

a n.

Note:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di CESSARE con decorrenza dal ______________________ l’occupazione dell’unità immobiliare
sopra descritta nei seguenti termini:
Variazione indirizzo (in Sarteano)

da Via
a Via

Variazione indirizzo (fuori Sarteano)

da Via
a
Via

Subentrante
Note:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

DICHIARA
•

di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

•

di accettare, in caso di omessa o incompleta informazione circa la dimensione degli
immobili occupati, quanto dichiarato dal precedente occupante o quanto risulta dal
Catasto Urbano di Sarteano.

Data _____________________________ Firma __________________________________________________________

Ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del
presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

