COMUNE DI FRINCO
PROV. DI ASTI
Loc. San Firmino n.1 – 14030 Frinco – Tel.0141904066/ Fax 0141904343
mail: comune.frinco@libero.it, pec: frinco@pec.comune.frinco.at.it

SPETT.LE UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI FRINCO
OGGETTO: DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SERVIZI – TARI
Art.1, comma 639 e segg., legge 147 del 27/12/2013 – (legge di stabiliita‘ 2014)

UTENZA NON DOMESTICA
NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

_l_sottoscritt_____________________________________nat_a____________________________
il_________________________________C.Fisc.________________________________________
residenza/domicilio fiscale in________________________________________ Prov. ___________
via/piazza __________________________________________ n° _________CAP _____________
tel. ____/______________ fax ______/_______________ e-mail ___________________________
TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA _________________________ CODICE ATECO _____ . ______
.

DICHIARA DI:
occupare/possedere dal _________________________i seguenti immobili a titolo di ( barrare la
casella che interessa):
_ proprieta’ ( abitazione di residenza)
_ proprieta’ ( abitazione a disposizione)
_ locazione ( nome del proprietario)__________________________________________________
_ usufrutto
_ altro ____________________
Identificativi catastali immobile
(campo obbligatorio)
INDIRIZZO
(via, civico e piano)

USO
(abitazione, box, cantina)

DATA FINE

SEZ.

FOGLIO

PART.

SUB.

DICHIARA INOLTRE DI SUBENTRARE A : _______________________________________
______________________________________________________________________________

Frinco, li _______________

IL DICHIARANTE ____________________________

AVVERTENZE
Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli. 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.
Nei casi di spedizione postale, via PEC o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario
allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità
(pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali
chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
NUOVA ISCRIZIONE: entro 30 giorni dall’entrata in possesso ( per acquisto, successione, locazione, ecc.) . In
caso di nuova costruzione, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, ovvero dalla data di occupazione, se antecedente.
VARIAZIONE/CESSAZIONI: entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
-Agli uffici comunali in Loc. San Firmino, n.1, il martedì, il giovedì ed il sabato dalle 9,00 alle 12,00
- Spedizione postale con RACCOMANDATA A/R
- In via telematica all’indirizzo PEC: frinco@pec.comune.frinco.at.it

NOTE__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Informativa privacy
Ai sensi del disposto del D.Lgs. 193/2003 i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento dara’ improntato ai principi di correttezza, liceita’, trasparenza e di tutela della riservatezza. Titolare
del trattamento e’ il Comune di Frinco. L’interessato, in base all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, puo’ accedere ai propri dati personali per ottenere la
conferma dell’esistenza dei dati medesimi e per conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne la correzione,l’aggiornamento
o l’integrazione, oppure la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonche’ opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

