Al Comune di Morgongiori
Uﬀicio Tributi
Via Rinascita 6
09090 – Morgongiori (OR)
protocollo@comune.morgongiori.or.it

Dichiarazione per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI - Utenza non domestica
Il sottoscritto/La sottoscritta:
cognome

nome

codice fiscale
data di nascita (GG/MM/AAAA)

luogo di nascita
ente/società/associazione
comune residenza/domicilio fiscale
indirizzo
e-mail

telefono

fax
dichiara di:

occupare
detenere/possedere
variare superficie

am

da m

variare destinazione d’uso

da

a

cessare
comunicare il diritto alla riduzione o esenzione in quanto:
Immobile nel quale sono in corso di svolgimento lavori edili.
pratica SUAPE del
valida sino al

e di fatto non utilizzati

Immobile a destinazione non domestica ricadente nelle fattispecie previste dall’articolo 24, comma 1,
lettera a):

attività
di avere diritto alla riduzione della parte fissa e variabile:
Locale adibito ad attività Commerciale Categoria
Locale adibito ad attività Artigianale Categoria

25%
25%

Locale ad uso stagionale (allegare SUAPE) inferiore a 183 giorni Categoria

30%

i seguenti locali nel Comune di Morgongiori:

a decorrere dal (GG/MM/AAAA)

n.

via/piazza:
interno

piano

categoria catastale

superficie totale mq

di proprietà di:
cognome

nome
comune residenza/domicilio fiscale
indirizzo
e-mail

telefono

fax

dati dell'unità immobiliare
Tipologia

mq

dati catastali

Destinazione d'uso

foglio

mappale

sub

Locale principale
Locale accessorio
Locale accessorio
Area scoperta operativa
Totale
Si allega copia della planimetria dei locali e delle aree assoggettabili.
dichiara infine:
di autorizzare il Comune di Morgongiori in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti
nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle
norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

Il Richiedente

data

parte riservata all’uﬀicio TARI
data di presentazione

Uﬀicio TARI

Avvertenze
• Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.
• Le denunce hanno eﬀetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione
e l’applicazione del tributo rimangano invariati.
• Nei casi di spedizione postale o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare
sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il mancato
accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o
integrazioni alla denuncia presentata.
• Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’uﬀicio
delega specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.

Termini per la presentazione
Entro il 30 giugno dell’anno successivo al quale si è verificato l’evento che ne ha determinato l’obbligo;

Modalità di presentazione
• direttamente all’Uﬀicio tributi;
• spedizione postale a Uﬀicio tributi – Via Rinascita 6 – 09090 Morgongiori OR
• alla casella di posta elettronica protocollo@comune.morgongiori.or.it

