
 
                                  Al Comune di Polizzi Generosa 

                                                                                                Ufficio Tributi

OGGETTO :  TARI- Denuncia n._________ del_________

ORIGINARIA       □  
                                                                                                                   VARIAZIONE     □ 

                                                        CESSAZIONE     □ 

_l_sottoscritto__________________________________________________________________

nato a _____________________________________il__________________________________

Residente a __________________________________________________________________________________

In Via __________________________________ ___n.  ____      Codice Fiscale__________________________

            Indirizzo di recapito …..................................................................................................Telefono 
n.  ................................ Cellulare  n.  ..............................  Indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
(P.E.C.)................................................................................................  Indirizzo e-mail (P.E.) 
..................................................................

Se trattasi  di contribuente diverso da persona fisica: 

in qualità di____________________________________ della________________________________________con

sede legale in________________________________________ Partita IVA___________________________

.Telefono n. ................................ Cellulare.......................... Indirizzo di posta elettronica certificata 
(P.E.C.)................................................................................................  Indirizzo e-mail (P.E.) 
.................................

D I C H I A R A

1) di occupare o tenere a propria disposizione dal________________ i locali e le aree sotto indicate:

DATI RELATIVI AI LOCALI E ALLE AREE OCCUPATE O DETENUTE

Ubicazione
Via o Piazza n. civico

Estremi Catastali  Superficie 
tassabile 

mq.
fg Num. sub Cat. e destinazione d'uso



Variazione della superficie da Mq._____________ a Mq.____________________

DATI DELLE PERSONE CHE OCCUPANO O DETENGONO I LOCALI DELLA PRESENTE DENUNCIA

 Abitazione con unico occupante  SI o  NO o
Abitazione  tenuta a  disposizione  per  uso  stagionale  od  altro  uso limitato o discontinuo   SI o 
NO o
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente  SI o NO o
 Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero  SI o NO o
 Fabbricati rurali ad uso abitativo  SI o NO o
Nucleo familiare, residente/ non residente, composto da  N. ___ persone 
( Barrare la voce che ricorre ) 

 ALTRO ( specificare ) :____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) per quanto concerne l'applicazione della tassa  rifiuti e servizi

   C H I E D E 

la cancellazione dai ruoli della suddetta tassa ai sensi del regolamento comunale del Sig.
           _______________________________________________________________________   .
    
           

Si comunica che relativamente al locale sito in Via___________________________, n.__  è

 subentrato, dal_____________________ il Sig._________________________________________

nato a _____________________________________il__________________________________

Residente a __________________________________________________________________________________

In Via __________________________________ ___n. Codice Fiscale_______________________

C H I E D E

di apportare, al relativo ruolo, le variazioni sopraindicate, ed eventualmente, concedendo i benefici 
previsti

Il sottoscritto, relativamente ai locali  di nuova occupazione o possesso indicati  nella presente 
denuncia,

DICHIARA ALTRESI'

□ di non essere proprietario, né titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o 
superficie;
ovvero
□ di essere proprietario;
□ di essere titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
 Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria 
e le verifiche necessarie (legge 196/2003)

Data ...................                                         Firma del denunciante
....................................


