AL SETTORE TRIBUTI
COMUNE DI CABRAS

Servizio Tassa Smaltimento Rifiuti
P.zza Eleonora
09072 - CABRAS

DENUNCIA della TASSA SUI RIFIUTI – TARI
UTENZA DOMESTICA
(art. 1 comma 639 L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, dal 01/01/2014, della tassa sui rifiuti)


CONTRIBUENTE
Cognome e nome
Codice fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nato a

|

|

|

il

Residente a
Via

n.

Recapito telefonico

E-mail/PEC

DICHIARANTE
Cognome e nome
Codice fiscale

Grado parentela
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nato a

|

|

|

|

il

Residente a

Via

DICHIARA




Di OCCUPARE l’immobile
Di CESSARE l’occupazione
Di VARIARE l’occupazione

A decorrere dal: ____/____/____
UBICAZIONE IMMOBILE

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Cat.

Foglio

Mapp.

Sub.

Superficie
catastale

Superficie
tassabile1

attenzione: se la sezione dati catastali identificativi dell’immobile non è stata compilata, barrare la casella
  Immobile non accatastato

Proprietario dei locali sopra indicati è _________________________________________________
Residente a ____________________________ via _____________________________________

Servizio Gestione Entrate Tributarie - Gestione Rifiuti (Igiene Urbana)
Comune di Cabras - Piazza Eleonora, 1 -09072 Cabras(OR)
tel. 0783/397230 0783/397246
e-mail: tributi@comune.cabras.or.it
tributi@pec.comune.cabras.or.it

e-mail pec:

Data di presentazione della denuncia
Protocollo
Riservato all’Ufficio


Suppletivo 2019________



Ruolo 2019____________



Accertamento n. _______

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Subentro nell’occupazione dei locali al sig./sig.ra _______________________________________
Residente a ____________________________ via _____________________________________
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONTRIBUENTE
NOME E COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

MOTIVO:
 prima iscrizione
 scissione dal nucleo familiare di ____________________________________________________
 cambio di indirizzo da via (abitazione presedente) ______________________________________
 emigrazione a ________________________ in via ____________________________________
 decesso di ___________________________ nato a ____________________ il ______________
 fine occupazione/detenzione dell’immobile/degli immobili
 trasferimento in coabitazione nell’appartamento già occupato da ___________________________
____________________nato/a a ____________________ il ___________________________
 variazione della superficie da mq. __________ a mq. __________
 variazione dei componenti del nucleo familiare da n. ________ a n. ________
 voltura intestazione dal sig./sig.ra ________________________________nato/a a ___________
_______________ il ______________________ cod. fiscale ____________________________

Servizio Gestione Entrate Tributarie - Gestione Rifiuti (Igiene Urbana)
Comune di Cabras - Piazza Eleonora, 1 -09072 Cabras(OR)
tel. 0783/397230 0783/397246
e-mail: tributi@comune.cabras.or.it
tributi@pec.comune.cabras.or.it

e-mail pec:

L’immobile precedentemente occupato in CABRAS:
 è stato venduto/locato/restituito a _________________________________________________
 rimane occupato dal sig./sig.ra _____________________________________________________
 cessa di essere occupato. Risulta, inoltre, privo di mobili, di suppellettili e non allacciato ai servizi di
rete (acqua, ed energia elettrica). Si allega nota e/o bolletta di chiusura delle utenze acqua ed energia
elettrica.
C H I E D E altresì
 l’applicazione della riduzione per soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi
all’anno all’estero.
 la sospensione della tassazione perché abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia (allegare
documentazione o autocertificare la situazione);
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni (solo se diverso da quello di residenza):
presso _________________________________________________________________________
via/piazza _____________________________________________________________ n. _______
città ____________________________________________ prov. ____-_____CAP ____________
Note o comunicazioni del contribuente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Allegati richiesti:

Planimetria;

Fotocopia documento di riconoscimento

Data __________________________

Firma
____________________________________________

LA DICHIARAZIONE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO, ANCHE A MEZZO
RACCOMANDATA A.R. O POSTA CERTIFICATA TRIBUTI@PEC.COMUNE.CABRAS.OR.IT
L’UFFICIO TRIBUTI È APERTO NEI SEGUENTI GIORNI: IL LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE 11:00 ALLE 13:00;
IL GIOVEDÌ POMERIGGIO DALLE 15:30 ALLE 17:00.

Servizio Gestione Entrate Tributarie - Gestione Rifiuti (Igiene Urbana)
Comune di Cabras - Piazza Eleonora, 1 -09072 Cabras(OR)
tel. 0783/397230 0783/397246
e-mail: tributi@comune.cabras.or.it
tributi@pec.comune.cabras.or.it

e-mail pec:

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Note
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Servizio Gestione Entrate Tributarie - Gestione Rifiuti (Igiene Urbana)
Comune di Cabras - Piazza Eleonora, 1 -09072 Cabras(OR)
tel. 0783/397230 0783/397246
e-mail: tributi@comune.cabras.or.it
tributi@pec.comune.cabras.or.it

e-mail pec:

