Comune di PINASCA
Provincia di Torino – CAP 10060
Via Nazionale, 19 – Tel. 0121 800712-800916 Fax 0121 800049
www.comune.pinasca.to.it - pinasca@ruparpiemonte.it

SCHEDA ANAGRAFICA SOGGETTO PERSONA GIURIDICA TARI
DATI ANAGRAFICI CONTRIBUENTE
nome e cognome
indirizzo
localita’
codice fiscale
telefono
e-mail

partita iva
fax
RAPPRESENTANTE LEGALE

nome e gognome
indirizzo
localita’
codice fiscale
telefono
e-mail
n. rea
codice ateco principale

fax
DATI ATTIVITA’ PREVALENTE
data iscrizione
DATI RECAPITO

nome e cognome
indirizzo
localita’
Il Contribuente dichiara – dalla data sotto indicata - i dati sopra riportati ai fini dell’applicazione della TARI.
Dichiara con la presente di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in
questa denuncia riprodotto, essendo la stessa una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”
(art. 47 DPR 445/2000).
Il presente rapporto è disciplinato dal “Regolamento per l’applicazione della TARI” ; il Contribuente dichiara di
averne preso visione e di accettarne integralmente le disposizioni.
Data:*Il dichiarante:___________________________
Dichiara, altresì, di avere ricevuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di
dati personali), apposita informativa e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Data:*Il dichiarante:____________________________
Il Sottoscritto _________________________ in qualità di _________________________________ dichiara di
essere delegato o essere stato espressamente autorizzato da (Contribuente) a sottoscrivere la presente denuncia
ed a compiere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Data:*Il dichiarante:___________________________
*La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta in presenza di un addetto comunale , previa esibizione da
parte del dichiarante di valido documento d’identità. Nel caso in cui la presente dichiarazione venga trasmessa per
posta o consegnata da persona diversa dall’interessato, dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un
valido documento di identità del dichiarante.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nella consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione agli obblighi posti a
carico del Comune dal comma 106 della legge 296/2006, relativamente all’unità immobiliare sita nel
Comune di Pinasca per il quale ha effettuato la Denuncia per l’applicazione o di variazione della TARI:
DICHIARA:
Motivo di presentazione della dichiarazione

Data di inizio occupazione, detenzione, possesso: ………………………………………………….
nominativo precedente occupante, se noto:

Variazione dell’utenza dal: ………………………….- motivazione: …………………………………
Cessazione dell’utenza dal: …………………………- motivazione: …………………………………
L’immobile è privo di:
€ allacciamento idrico

€ allacciamento elettrico

€ allacciamento rete gas

Ubicazione immobile: ………………………………………………………………………………………….
che è censito al NCEU (NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO) come: € fabbricati/urbano

€ Terreni/rurale

1. Foglio ………… Mappale/num. …………. Sub. ……… Cat. Catastale ……………………….
superficie …………. Mq; nominativo proprietari ……………………………………………….
2. Foglio ………… Mappale/num. …………. Sub. ……… Cat. Catastale ……………………….
superficie …………. Mq; nominativo proprietari ……………………………………………….
3. Foglio ………… Mappale/num. …………. Sub. ……… Cat. Catastale ……………………….
superficie …………. Mq; nominativo proprietari ……………………………………………….
4. Foglio ………… Mappale/num. …………. Sub. ……… Cat. Catastale ……………………….
superficie …………. Mq; nominativo proprietari ……………………………………………….
€ che è stata richiesta l’iscrizione al NCEU in data …………………… protocollo ……………………………………...
Si impegna a comunicare i dati entro trenta giorni dalla data odierna e prende atto che l’eventuale mancata
comunicazione sarà resa nota all’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti di competenza della stessa Agenzia.
€ che non conosce i dati catastali, si impegna a comunicare tali dati entro trenta giorni dalla data
odierna e prende atto che l’eventuale mancata comunicazione sarà resa nota all’Agenzia delle Entrate per i
provvedimenti di competenza della stessa Agenzia.

In riferimento all’immobile sopra citato dichiara inoltre di essere titolare dell’utenza in qualità di:
€ proprietario
Data …………………

€ usufruttuario

€ locatario

€ altro diritto di godimento

In fede ………………………………………………………….

