MODISCTAR17

Spazio Riservato
Ufficio Protocollo

Al Servizio Entrate ed Economato
del Comune di Monterotondo

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)
TARI MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE/ VARIAZIONE/ CANCELLAZIONE - UTENZA DOMESTICA
ai sensi del Regolamento IUC (Del.C.C. n.29/2014; mod. n.29/2015; mod. n. 26/2016
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
compilare in stampatello maiuscolo ; *= campi obbligatori

COGNOME / RAGIONE SOCIALE*

NOME / RAPPRESENTANTE LEGALE*

NATO/A A*

PROV.*

NATO/A IL*
/

CODICE FISCALE*

RESIDENTE A / SEDE LEGALE*

VIA/PIAZZA*

/

PROV.*

N.CIVICO*

CAP*

TELEFONO*

E-MAIL*

PEC

RICHIEDE*

□ UNA NUOVA ISCRIZIONE □ LA VARIAZIONE DI UN IMMOBILE GIA’ ISCRITTO □ LA CANCELLAZIONE DI UN IMMOBILE GIA’ ISCRITTO
A TAL FINE DICHIARA DI *

□ OCCUPARE □ DETENERE
GIORNO

(IN CASO DI LOCAZIONE)

MESE

□ POSSEDERE □ VARIARE □ CANCELLARE

ANNO

DAL (DATA INIZIO)

GIORNO

MESE

ANNO

AL (DATA FINE)

IL/I SEGUENTE/I IMMOBILE/I*
AP

CATEGORIA / CLASSE

INDIRIZZO

FOGLIO

PARTICELLA

SUB.

CATASTALE
RENDITA
CATASTALE

SUPERFICIE
(MQ)

PE
DS

ABITAZIONE
PRINCIPALE
PERTINENZA AB.
PRINCIPALE
IMMOBILE A
DISPOSIZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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DATI PROPRIETARIO SE DIVERSO DAL DICHIARANTE (es. in caso di locazione)*
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

1
DATI DEI COMPONENTI CHE OCCUPANO L’IMMOBILE*
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1
2

(DICHIARANTE)

3

(COABITANTE)

4

(COABITANTE)

5

(COABITANTE)

6

(COABITANTE)

7

(COABITANTE)

8

(COABITANTE)

9

(COABITANTE)

CODICE FISCALE

(COABITANTE)

o
o
o

Nel caso in cui l’utenza fosse utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti sarà verificato con quanto
risultante dai registri anagrafici.
Nel caso in cui l’utenza sia occupata anche da soggetti non residenti, il numero complessivo sarà integrato da questi ultimi.
Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è il totale complessivo dei due nuclei familiari.

PRECEDENTE INTESTATARIO DELL’UTENZA*
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

1
ISTRUZIONI e AVVERTENZE
o Consegnare il presente modello, compilato in ogni sua parte, presso l’ Ufficio Protocollo, situato al piano terra della sede municipale.
o Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati.
o Nei casi di spedizione postale, e-mail, PEC, o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare sempre fotocopia, di un documento d’identità
leggibile e in corso di validità (pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico e indirizzo mail/PEC per richiesta di eventuali chiarimenti
e/o integrazioni alla denuncia presentata.
o Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’Ufficio delega specifica allegando copia di un documento
d’identità in corso di validità del delegante e del delegato.
o La mancata, incompleta, inesatta o mendace indicazione degli estremi richiesti o la mancata comunicazione delle situazioni accessorie inerenti a quanto sopra dichiarato
comporta la relativa rettifica d’ufficio della presente richiesta;
o Nei casi di cui al precedente punto, si procederà secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia e si provvederà d’ufficio al recupero della differenza
dell’imposta maggiorata di sanzioni e interessi legali, secondo le vigenti disposizioni.
o Ulteriori informazioni e modulistica: www.comune.monterotondo.rm.it > Vivere la città > Servizi al cittadino > Imposte, tributi e canoni.
Il/la sottoscritto/a ha letto, compreso e accettato quanto contenuto nel presente modulo .
Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il Comune di Monterotondo per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione.
Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs n. 196/2003.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
•
•

COPIA ATTO DI COMPRAVENDITA; COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE;
COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’.

DATA ___________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato allegando copia documento di riconoscimento controfirmata in originale .
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