SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

RICEVUTA N.

CITTA’ DI SAMARATE
Provincia di Varese
UFFICIO TRIBUTI
Via Vittorio Veneto, 40
21017-SAMARATE

TARI - TASSA SUI RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE
DENUNCIA DI CESSAZIONE
DEL POSSESSO/DETENZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE
TASSABILI
(ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013 art. 1, comma 641 e del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale)

DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE

_______________________________________________________________________________
COGNOME
NOME
Nato/a a ______________________________ (________) il ___________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RESIDENTE a____________________________in VIA____________________________N.____
TEL.__________________________ cell._____________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
mail______________________@__________________________________________________
DICHIARA
di aver cessato di occupare/detenere dalla data sotto indicata l’immobile di seguito specificato:
DATA DI FINE OCCUPAZIONE
VIA E NUMERO CIVICO
DELL’IMMOBILE

MOTIVO DELLA CESSAZIONE
(contrassegnare con una X la casella che interessa)

per emigrazione nel Comune di_____________________in Via__________________n.___
per vendita immobile dalla data del___________________________________________________
cambio di abitazione all’interno del territorio comunale con trasferimento da Via
____________________________n.________a Via_________________________________n.______
abitazione concessa in locazione a terzi________________________________________________
altro_____________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’
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di non occupare altri locali all’interno del territorio comunale.
di occupare gli immobili siti in Via/Piazza_____________________n._______e già
regolarmente denunciati e tassati.
CHE ATTUALMENTE I LOCALI SONO:
ARREDATI

NON ARREDATI

Allacciati a servizi pubblici a rete

NON allacciati a servzi pubblici a rete

DATI DELL’IMMOBILE AD USO ABITATIVO

DATI CATASTALI IMMOBILE
(informazione obbligatoria ai sensi Legge 27/12/2006, n. 296 all’articolo 1, comma 106)
Sezione
Foglio Mappale Sub.
Categoria classe
Rendita
catastale
catastale
IMMOBILE 1
(ABITAZIONE)
PERTINENZA 1
box,garage, cantine, posto
auto coperto, tettoie chiuse,
locali di deposito
PERTINENZA 2
(eventuale)
ALLEGARE, SE IN POSSESSO, COPIA DELLA PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA

IMMOBILE DETENUTO/OCCUPATO A TITOLO DI:
PROPRIETA’
LOCAZIONE (in tal caso allegare copia del contratto di locazione)
USUFRUTTO
LEASING (allegare copia del contratto di leasing)
ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

DATI DEL PROPRIETARIO
NOME E COGNOME
_______________________________________________________% quota possesso__________
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOME E COGNOME
________________________________________________________% quota possesso_________
CODICE FISCALE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOME E COGNOME
_______________________________________________________________
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| % quota possesso_______

INDICARE LA PERSONA CHE
SUBENTRA NELL’IMMOBILE
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LOCALI E LORO DESTINAZIONE
sono esclusi i locali con altezza inferiore a mt 1,50
Totale mq.

Eventuale annotazioni

INGRESSO
CORRIDOI
SCALA
BAGNO 1
BAGNO 2
BAGNO 3
CAMERA 1
CAMERA 2
CAMERA 3
CAMERA 4
CUCINA
SOGGIORNO
RIPOSTIGLIO
VERANDA
BALCONE
(chiuso 3 lati)
SOTTOTETTO
SOFFITTA
SOLAIO
MANSARDA
TAVERNA
CANTINA
GARAGE
POSTO AUTO
COPERTO
ALTRO
ALTRO

ALTRO

TOT. MQ (ABITAZIONE):

TOT. MQ PERTINENZA 1: ___
(box, garage, posto auto coperto)

TOTALE MQ PERTINENZA 2:
(eventuale)
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PERSONE OCCUPANTI L’UNITA’ IMMOBILIARE
NUCLEO FAMILIARE RISULTANTE IN BANCA DATI ANAGRAFICA composto da n.:_____
Indicare oltre al numero dei componenti il nucleo familiare anche eventuali PERSONE OCCUPANTI MA NON
RESIDENTI:
nome e cognome_________________________________________________________________
luogo e data di nascita____________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________
TOTALE NUMERO COMPONENTI:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICAZIONI AI FINI TASI
Il sottoscritto DICHIARA che l’utenza in oggetto rientra in una o più delle seguenti fattispecie:
ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6, C/7;
proprietario di più unità immobiliari appartenenti alla medesima categoria catastale C/2, C/6, C/7;
ALTRI IMMOBILI ADIBITI AD USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE abitazione non
occupata, nè utilizzata intestata a soggetto NON residente
abitazione a disposizione intestata a soggetto NON residente nel territorio del Comune di Samarate (casa a disposizione
non locata) AD USO STAGIONALE O ALTRO USO LIMITATO O DISCONTINUO non superiore a 183 giorni nell’anno solare
IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA (allegare contratto di leasing)
Abitazione concessa in LOCAZIONE per mezzo di contratto registrato (allegare contratto)
DETENZIONE TEMPORANEA IMMOBILE DI DURATA NON SUPERIORE A 6 MESI nel corso dello stesso anno solare
immobili e relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari.
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22
aprile 2008.
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati.
Fabbricato rurale ad uso strumentale
unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi è punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445.
Tutela della Privacy
Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, autorizza il Comune di Samarate al trattamento dei dati
personali sopra forniti esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento.

DATA _________________

FIRMA
___________________
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ALLEGARE OBBLIGATORIAMENE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL
DICHIARANTE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Ufficio Tributi in Via Vittorio Veneto, 40 piano terra -orari di ricevimento al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.50 - nel pomeriggio del Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.50.

Telefono: 0331.221420-0331.221421-0331-221422. Fax n. 0331/221423 – indirizzi di posta elettronica:
tributi@samarate.net

La cessazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) non viene applicata automaticamente, pertanto
l’espletamento delle pratiche anagrafiche, non sono sostitutive della denuncia da presentare all’ufficio
tributi con il presente modulo ai fini della cessazione della tassa stessa.
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