COMUNE DI GERMIGNAGA
PROVINCIA DI VARESE

Ufficio Tributi
Denuncia per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
D. L. n.201/2011, art.14

UTENZE DOMESTICHE

Il/la sottoscritto/a: (dati identificativi del contribuente)
Cognome Nome
Codice Fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza in

CAP

Provincia

Via/Piazza/Loc.

N.civico

e-mail/PEC

Telefono

Recapito comunicazioni se diverso da indirizzo di residenza: Presso
Comune

Via

agli effetti dell’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, presenta la
seguente
DICHIARAZIONE DI INIZIO (del possesso, dell’occupazione o della detenzione)
a far data dal ……………….
con riferimento al proprio nucleo familiare di
□1

□2

□3

□4

□5

□ 6 o più

componenti

e con riferimento ai seguenti immobili:
Via/Piazza/Loc

N.civ.

Int.

Sc

Piano

Proprietario
Intestatario precedente dell’utenza
1.

Foglio

Num.

Foglio

Num.

Foglio

Num.

Foglio
Mq calpestabili:
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Cat.

Sub.

Cat.

Destinazione d’uso: (abitazione, cantine, box, altro)

Mq calpestabili:
4.

Sub.

Destinazione d’uso: (abitazione, cantine, box, altro)

Mq calpestabili:
3.

Cat.

Destinazione d’uso: (abitazione, cantine, box, altro)

Mq calpestabili:
2.

Sub.

Num.

Sub.

Cat.

Destinazione d’uso: (abitazione, cantine, box, altro)
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(VOLTARE)

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE a far data dal ………………..
con riferimento ai seguenti dati:
□ n. componenti
nucleo familiare

Da:
A:

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□ 6 o più
□ 6 o più

Da:
□ cambio residenza
A:
□ altro

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE a far data dal ………………
con riferimento ai seguenti immobili:
Via/Piazza/Loc

N.civ.

Int.

Sc

Piano

Proprietario
Dati eventuale subentrante
1.

Foglio

Num.

Foglio

Num.

Foglio

Sub.

Cat.

Destinazione d’uso:

Mq calpestabili:
3.

Cat.

Destinazione d’uso:

Mq calpestabili:
2.

Sub.

Num.

Mq calpestabili:

Sub.

Cat.

Destinazione d’uso:

Eventuale richiesta di riduzioni in riferimento a quanto previsto da regolamento
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Annotazioni e ulteriori dichiarazioni
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto prende atto che è onere del contribuente provvedere alla liquidazione del tributo e al relativo versamento sulla base degli elementi di
calcolo messi a disposizione del Comune entro le scadenze previste dal Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il sottoscritto dichiara che i dati e le notizie soprascritte sono conformi a verità.

Data………………………

Il Dichiarante…………………………………..

Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari, articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali, conscio che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari (l'origine
razziale, ecc.) di cui all'art. 9 e che saranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Garante della privacy. I dati personali acquisiti
saranno utilizzati, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta. Il conferimento è facoltativo; il mancato conferimento e del consenso al loro
trattamento comporta l'impossibilità di evadere l'ordine. Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, inoltre può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77). Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e
comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

Data………………………

Il Dichiarante…………………………………..

Spazio riservato all’Ufficio
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il dipendente addetto…………………………….…………………
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