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COMUNE DI LIMBIATE

VIA MONTE BIANCO, 2 – 20812	
TELEFONO+39 (02) 990971
TELEFAX +39 (02) 9967618	
e.mail: tributi@comune.limbiate.mb.it	
c.f.83005620154 – p.iva 00986290963


Spazio per l’ufficio




DENUNCIA         TARI              TASI

     Iscrizione (nuova Utenza)
Variazione:  di superficie      cambio di Via
Subentra a   ______________________________________

UTENZA DOMESTICA 


Il/La sottoscritto__________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________il _______________________________
residente a____________________________________Via ______________________________
Codice Fiscale__________________________________telefono __________________________
Posta Elettronica (PEC se disponibile)________________________________________________
Proveniente da Via _______________________________________________________________
	UTENZA NON DOMESTICA


Il/La sottoscritto__________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________il _______________________________
residente a__________________________________________Via ________________________
Codice Fiscale__________________________________telefono __________________________
Nella sua qualità di :______________________________________________________
della Società:
Ragione sociale_________________________________________________________________
Sede legale______________________________________Via ____________________________
Codice Fiscale/p.i.___________________________telefono ______________________________
Posta Elettronica (PEC se disponibile)________________________________________________
Codice ATECO_________________________________________________________
Descrizione attività_______________________________________________________________

DICHIARA di essere a conoscenza che “..nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

DICHIARA

a decorrere dal giorno _____________________________________

di occupare o tenere a disposizione a titolo di :
     Proprietà       Locazione       Comodato 	        Altro______________

il seguente immobile sito in Via____________________________________________:
Foglio
Mappale
Subalterno
Tipologia 
(Appartamento, box, cantina)
Superficie Utile netta (Calpestabile) in Mq:





















Note/comunicazioni_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Di proprietà di: (compilare se diverso dal dichiarante)
Cognome Nome_________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________il _______________________________
residente a________________________________________Via __________________________
Codice Fiscale__________________________________telefono __________________________
Posta Elettronica (PEC se disponibile)________________________________________________

Indicare le persone conviventi non facenti parte del nucleo famigliare (stato di famiglia)

Cognome 
Nome 
Codice Fiscale
1



2



3



4




IL CONTRIBUENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI DEVE ESSERE COMUNICATA PER ISCRITTO ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE SCRITTA IL COMUNE HA TITOLO A PRETENDERE IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.  


Limbiate, lì_____________________________		______________________________
Firma Leggibile
Ai sensi dell’art. 13 del D .Lgs 196/2003, la informiamo che il trattamento  dei dati personali forniti  o comunque acquisiti è finalizzato all’assolvimento del la gestione della posizione del contribuente ai fini TARI , con l’utilizzo  di procedure anche informatiche, nei modi e nei  limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di  eventuale comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente nota  possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani . Il dichiarante può  rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Limbiate per beneficiare dei dati che lo riguardano  e farli eventualmente  aggiornare , integrare, rettificare , cancellare, chiederne il blocco ed opporsi  al loro trattamento, se trattati in violazione della Legge (art. 7 del D. Lgs 196/2003).

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, via fax 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.

