COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
Largo Savoia 1 - Tel 0771 607824
Fax 0771 608856
E-mail: ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it
protocollo di arrivo

note

di ricezione

_________________________________________
PRIMA DICHIARAZIONE O DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE TARSU – ATTIVITA' COMMERCIALE

AL SETTORE FINANZE E TRIBUTI
(barrare la casella di interesse)
DICHIARAZIONE ORIGINARIA
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O INTEGRAZIONE – CAUSALE:
Nuovo recapito;
Nuova superficie imponibile;
Nuove riduzioni di tariffa.

sottoscritto/a
Nat

a

il

Residente a

Prov.

In via / piazza

n.

Codice Fiscale
nella qualità di
Codice Fiscale
Partita I.V.A
Ragione Sociale
Indirizzo

della

SOCIETA'

DITTA INDIVIDUALE

PER LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI
(UFFICI-LABORATORI-IMPRESE- NEGOZI ETC.)
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
false, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente acquisiti ( ai sensi degli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di occupare, o avere a propria disposizione, in Santi Cosma e Damiano a far data dal
via

la/e

1) Dati Catastali: Fg.

seguente/i

- Num.

, in

unità immobiliare/i

- Sub.

Consistenza

- Sub.

Consistenza

- Sub.

Consistenza

:

per lo svolgimento dell'attività di

2) Dati Catastali: Fg.

- Num.

per lo svolgimento dell'attività di

3) Dati Catastali: Fg.

- Num.

per lo svolgimento dell'attività di
SUPERFICIE TASSABILE mq

(A)

Si comunica inoltre che per il/i locale/i sopra riportato/i al n.
sussistono condizioni di intassabilità
(Ex. Art.62 Commi 2, 3 del D.Lgs 507/93 e Art.5 del Regolamento per l'applicazione della Tassa
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani), la cui superficie va detratta dalla superficie totale.
Motivo della detassazione
superficie soggetta a detassazione mq

(B)

TOTALE SUPERFICIE TASSABILE (A-B)
Dichiara inoltre che l'immobile è :
DI PROPRIETA'

IN AFFITTO

ALTRO specificare

Precedente occupante:
DATI PROPRIETARIO IMMOBILE: Cognome/Nome
Data / luogo di nascita
Codice fiscale
Ai sensi del D.Leg n.196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato compiutamente informato sulla finalità e modalità del trattamento dei
dati consapevolmente forniti nel presente documento e di autorizzare l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.

Santi Cosma e Damiano,lì

Firma leggibile
_____________________________

(Nel caso la firma non sia resa in presenza dell’addetto al ritiro del presente modello, occorre allegare una fotocopia del documento di identità)

