Via delle Antiche Mura, 66 A/F
71043 Manfredonia (FG)
Tel. 0884/533112-Fax 516414
e-mail: info@gestionetributispa.it

CITTA’ DI MANFREDONIA

TARI

SCHEDA DI DENUNCIA
(ai sensi dell’ art. 1 c. 639 – Legge 147/2013 del 27/12/2013)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ C.F _________________________________ nato/a
______________________________________ il _________________ e residente in ____________________________________________,
C.a.p. __________________ in Via ________________________________________________________________________ nr.__________
in qualità di _______________________________________ della Società ___________________________________________
Codice

ATECO

n.________________

P.Iva_________________________________con

sede

in

_________________________________C.a.p_______________alla Via_________________________________________________________

D I C H I A R A di
 Cessare dal ________________ l’occupazione/detenzione degli immobili sotto indicati per  vendita  fine
locazione  non predisposizione all’uso (inagibilità-mancanza di allacci e utenze e etc.)  decesso avvenuto in
data ___________ ;
 Variare dal ________________ la dichiarazione iniziale di occupazione per  differenza di mq.  destinazione
d’uso  natura occupazione  variazione numero occupanti  abitazione stagionale  locale adibito ad uso
stagionale per l’esercizio di attività negli immobili sotto indicati
 subentro al coniuge ________________________________________________________ deceduto il _________________________
 subentro a _______________________________________________ nella qualità di ___________________________ convivente;

 Occupare (utilizzare/detenere) dal ________________________ a titolo di (specificare il titolo barrando la casella)
 proprietà  Usufruttuario  altro diritto  locazione gli immobili sotto indicati:
Prog.

Mq.

DATI DEGLI IMMOBILI OCCUPATI
Ubicazione immobile – Piano - interno
Destinazione d’uso (1)

Natura occupazione (2)

N. B. per gli immobili destinati ad abitazione indicare il numero dei componenti il nucleo familiare: nr. _______;

C H I E D E
altresì, la seguente RIDUZIONE per
 Iscritti Aire già pensionati nei paesi di residenza (D.L. 28 marzo 2014 n. 47 all’art. 9-bis) – Allegare documentazione;
 Art. 15 (Riduzione del numero degli occupanti) – Allegare documentazione;
 distanza dal cassonetto da 1 Km a 3 Km  distanza dal cassonetto oltre 3 Km per le zone fuori il centro abitato;
 abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
 locale adibito ad uso stagionale per l’esercizio di attività con licenza/autorizzazione nr______________ del ____________;

Progr.

Foglio

IDENTIFICATIVI CATASTALI DEGLI IMMOBILI OCCUPATI
Particella
Sub.
Categoria

Note

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE I DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI OCCUPATI, SE QUESTI
È PERSONA DIVERSA DAL DENUNCIANTE

Sig./ra ______________________________________________________ C.F ___________________________________________ nato/a
______________________________________ il _________________ e residente in ____________________________________________
C.a.p. __________________ in Via ________________________________________________________________________ nr.__________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Società ______________________________________________________________________ P.Iva ________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________ C.a.p. ________________
alla Via ________________________________________________________________________________ nr.________ rappresentata
da ______________________________________________________________ nato/a ____________________________________________
il _________________ e residente in _________________________________________________________ C.a.p. __________________
in Via ____________________________________________________________________________________ nr.__________ nella qualità
di ____________________________________________ .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manfredonia, lì ___________________

Il denunciante
__________________________

Il denunciante è stato identificato con documento di riconoscimento ____________________________________________
nr. _________________________ del ______________ rilasciato dal _______________________________________________________

Note

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Istruzioni per la compilazione

(1) Destinazione d’uso – utilizzare

- 1-Abitativo; 2-a disposizione; 3-Box; 4-Altri usi; 5-Uso commerciale.

(2) Natura dell’occupazione – utilizzare

1-singolo occupante; 2-nucleo familiare; 3-Attività commerciale; 4-altra tipologia occupazione

TUTELA DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 -GDPR) – ED ART. 13, COMMA 1, DEL D.LGS. 196/2003)
L’INFORMATIVA COMPLETA SULLA PRIVACY PUO’ ESSERE VISIONATA SUL SITO WWW.GESTIONETRIBUTISPA.IT
I DATI PERSONALI SONO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO.

