CITTÀ

di

CANNOBIO

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Piazza Vittorio Emanuele III, 2 - 28822 - Tel. 0323 738206-7 - Fax 0323 738235 - email :ufficiotributi@cannobio.net

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI
Prot. n. ___________ del ______________
DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTI COMUNALE
SUI RIFIUTI – TA5, – Utenza domestica
A

INIZIO

B

CESSAZIONE

C

RIDUZIONE

Il/la sottoscritto/a
nato a

Prov.

C.F.

residente in

Via/piazza

n.

e-mail/pec

il
prov.

CAP

Tel./ cell.
se contribuente diverso da persona fisica

in qualità di

della società/ditta

avente sede legale in

Via/piazza
n.

p.iva/c.f.

agli effetti dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti – T$5,, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
A – L’INIZIO DEL POSSESSO/OCCUPAZIONE/DETENZIONE DEI SEGUENTI LOCALI ED AREE SCOPERTE
AD USO ABITATIVO UBICATI NEL COMUNE DI CANNOBIO
(allegare fotocopia della planimetria in scala o quotata o DOCFA)

a decorrere dal giorno ________________
via/piazza ____________________________________________________ n._____________ int. __________
precedentemente occupati da _________________________________________________________________
di proprietà di ______________________________________________________________________________
RIFERIMENTI CATASTALI
Tipologia

Superficie mq.

(ai sensi dell’art. 14 comma 34 del D.L. 06/12/2011 n. 201)

FOGLIO

MAPP./PART.

SUB.

Appartamento - superficie totale
Di cui destinati ad attività professionale
Posto auto – box
Altri locali (specificare):

TOTALE MQ. SOGGETTI A TA5,
Ai sensi delO DUW comma  L. /, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo è FRVWLWXLWDGDTXHOOD
calpestabile. Ai fini dell’accertamento, l’Ente impositore può considerare come superficie assoggettabile l’80% della superficie catastale.

________________________
COMUNE di CANNOBIO
C.F. 84003980038 - P.I. 00481260032
Tel. 0323 738210 - Fax 0323 738218

Email: Comunecannobio@cannobio.net

Sito internet: www.cannobio.net
ISO 14001:2004 CERMET n° 8559-E
PRIVACY: D.Lgs. 196 del 30.12.2003
I Vs. dati anagrafici saranno utilizzati ai soli fini amministrativi, fiscali e contabili. Con questo avviso ci riteniamo sollevati da qualsiasi responsabilità

COMUNE DI CANNOBIO
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

TOTALE OCCUPANTI I LOCALI N. …………..

RESIDENTI N. ………….

NON RESIDENTI N. ……….

Ai sensi dell’art.  comma 2 del Regolamento Comunale sulla ,8&, in caso di infedele dichiarazione
si applica la sanzione del 50% del Tributo non versato con un minimo di € 50,00

COGNOME e NOME

ELENCO OCCUPANTI NON RESIDENTI
(la cui permanenza nell’abitazione supera i 60 gg.)
escluso il dichiarante
Luogo di nascita
Data di nascita

C.F.

___________________________________________________________
B – LA CESSAZIONE DEL POSSESSO/OCCUPAZIONE/DETENZIONE DEI SEGUENTI LOCALI ED AREE
SCOPERTE AD USO ABITATIVO UBICATI NEL COMUNE DI CANNOBIO
a decorrere dal giorno ________________
via/piazza ____________________________________________________ n._____________ int. __________
Riferimenti catastali Foglio _____________ Mappale/Part. ___________ Subalterno ________PTBBBBBBBBB

o Subentra al sottoscritto ___________________________________________________________________
L’immobile è di proprietà di ________________________________________________________________

o decesso del titolare: subentra (solo per eredi) _________________________________________________
o ristrutturazione temporanea di locali 1
o fabbricati danneggiati e/o inagibili 1
(1)

: allegare idonea documentazione anche fotografica.
___________________________________________________________

C – RICHIESTA DI RIDUZIONE

a far data dal __________________________

o
o
o
o

ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE - riduzione %
FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO – riduzione 5%
COMPOSTAGGIO DOMESTICO – riduzione 5% SDUWHYDULDELOH
AMBITO EXTRA TERRITORIO – riduzione del 60%
___________________________________________________________
Il sottoscritto prende atto che è onere del contribuente provvedere al versamento entro le scadenze previste dal
Regolamento per ODGLVFLSOLQDGHOO ,PSRVWD8QLFD&RPXQDOH ,8& .
Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritte sono conformi a verità.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/200, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazioni viene resa.
La presente dichiarazione produce effetti anche ai fini dell’applicazione della Tarsu per i periodi antecedenti il
01.01.2013HGHOOD7$5(6SHUO DQQR
Il sottoscritto con la propria sottoscrizione in calce della dichiarazione, accetta integralmente le informazioni ivi
contenute.
Cannobio, lì _________________

Firma utente
_____________________________

Comune di Cannobio: C.F. 84003980038

P.I. 00481260032 - Sito internet: www.cannobio.net

