CITTA’ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese
Ufficio Tributi

Ricevuta il ___________________
Firma

___________________

DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
LOCALI AD USO ABITATIVO
(Da presentare entro 30 giugno anno successivo all’inizio della occupazione/detenzione)
Ilsottoscrittoi
nato a

il

codice fiscale

Tel.

e-mail
residente a
Recapito

via

(se diverso da residenza)

Riquadro da compilare solo se la domanda è presentata a nome di una ditta, di un ente o di una
associazione (alla quale verrà intestato il tributo)
nella sua qualità di
della ditta
Codice fiscale
con sede in

via

DICHIARA
Di detenere o occupare a far data dal _________________ i seguenti locali ad uso abitazione siti nel
territorio de Comune di Sesto Calende:
indirizzo
locali di proprietà del dichiarante
locali non di proprietà: nome del proprietario

Identificativi catastali del fabbricato:
fabbricato censito al catasto

NO

SI

descrizione

categoria

abitazione

A/___

garage

C/6

cantina/ripostiglio

C/2

totale superficie dichiarata (soggetta a tassazione)

foglio

Mappale o
particella

subalterno

superficie

Dati anagrafici delle persone che occupano l’abitazione ii
COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

CODICE FISCALE

Particolari condizioni d’uso che danno diritto ad agevolazioni di imposta
(barrare con una croce la casella che eventualmente interessa):
1.

abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 gg.
nell’anno solare

2.

abitazione tenuta a disposizione da parte di una persona che risiede o ha la dimora per più di sei mesi all’anno
all’estero

NEI CASI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1 E 2 IO SOTTOSCRITTO DICHIARO CHE NON INTENDO CEDERE L’ABITAZIONE IN
LOCAZIONE O IN COMODATO E CHE LA MIA ABITAZIONE PRINCIPALE COINCIDE CON LA RESIDENZA ANAGRAFICA SOPRA
INDICATA.

Il/la sottoscritta dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento 2016/679, che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la
presente dichiarazione. L’informativa estesa è disponibile sul sito web del comune di Sesto Calende all’indirizzo
http://www.comune.sesto-calende.va.it/informativa-privacy/

Data

firma

Istruzioni per il calcolo delle superfici tassabili:
La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri;
Sono tassabili tutti i vani interni, tanto principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi interni, corridoi, anticamere,
ripostigli, bagni, etc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato
(autorimesse, cantine, etc.);
sono escluse dalla tassazione: centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori e quei locali di altezza non superiore a m 1,50
nei quali non sia possibile la permanenza, aree scoperte di pertinenza quali balconi, terrazze, porticati e aree verdi.
Nel caso in cui uno o più locali dell’abitazione siano destinati all’esercizio di attività economiche o professionali, tali locali vanno
esclusi dalla dichiarazione. Per essi dovrà essere compilata una dichiarazione separata su moduli appositi.

Note:
i

Per locazioni di durata non superiore ai 6 mesi, la tassa è dovuta solo dal possessore dei locali
Indicare anche le persone che, pur non risultando iscritte nello stato di famiglia, dimorano nell’abitazione per almeno 6 mesi
all’anno (ad esempio badanti, colf, ecc.) Per i soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella
denuncia o, in mancanza, un numero fisso di 3 unità. Per le case a disposizione di utenti residenti nel Comune o iscritti all’ Aire, il
numero di occupanti è fissato in 1 unità.
ii

Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento comunale per la Tari pubblicato sul sito web del Comune

