COMUNE DI BULTEI
PROVINCIA DI SASSARI
-Via Risorgimento 1 07010 Bultei-

MODELLO dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione relativa all’UTENZA DOMESTICA

All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Bultei (SS)

OGGETTO: Dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione relativa all’utenza domestica

Il/La sottoscritto/a .................................................................................. nato/a a
............................................................………...........,
(prov. ............) il ............................................. con residenza a
……………...........................................................................................
(prov. ............) in Via ..................................................., n. ........ tel ............................ ....., e-mail
…………………..............................
Codice fiscale:………………………………………………………………..
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 76 e 77 dello stesso
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione relativa all’utenza domestica è dal
______/______/_______
che la data in cui è intervenuta la variazione relativa all’utenza domestica è dal ______/______/_______
che la data in cui è intervenuta la cessazione relativa all’utenza domestica è dal ______/______/_______

e la cui unità principale è sita in:
Via ____________________________________________ n.____ Piano____ Interno______ Foglio ______ Part. ___
Sub.______
Che il titolo di possesso, occupazione o detenzione dei locali, a qualsiasi uso adibiti è:
proprietà

usufrutto

locazione (affitto)

comodato

altro (specificare)

che il proprietario del suddetto immobile è il Sig.
_________________________________________________________________
residente a ______________________________ Prov . ____ in Via ________________________________________
n° _______
Nominativo del precedente detentore (se noto)
____________________________________________________________________

Locali soggetti a tassa

Superficie
MQ.

Riferimenti catastali dell’immobile
(da dichiarare obbligatoriamente)

Superficie calpestabile dell’abitazione misurata al
filo interno dei muri (esclusi i balconi, terrazze,
giardini o cortili) e delle relative pertinenze.

Mq. ………….

Foglio …. Particella ……..sub……….

Mq. ………….

Foglio …. Particella ……..sub……….

Mq. ………….

Foglio …. Particella ……..sub……….

Mq. ………….

Foglio …. Particella ……..sub……….

Mq. ………….

Foglio …. Particella ……..sub……….

Mq. ………….

Foglio …. Particella ……..sub……….

Altro (specificare) quando non collegato
all’abitazione
principale:

La superficie complessiva è arrotondata al metro
quadro superiore se la parte decimale è maggiore
di 0,50; in caso
contrario al metro quadro inferiore.
Totale superficie

Mq. ………….

Si allega copia della planimetria catastale dei locali e delle aree assoggettabili come risultante agli atti dell’Agenzia
(1) Sono soggetti a tassa anche le abitazioni chiuse e vuote, ma comunque utilizzabili, ritenendosi sufficiente a tal
fine l’allacciamento ai servizi di erogazione quali luce e/o acqua.
(2) I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale dell’immobile.
Gli inquilini possono richiedere questi dati ai proprietari dell’appartamento.
DICHIARA, inoltre,
di essere in possesso di locali o aree non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che
non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati.
DICHIARA, altresì,
che il numero degli occupanti l’utenza domestica è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune di
residenza come di seguito indicato:

Numero
componenti

1
2
3

Parentela
(rispetto al dichiarante)
DICHIARANTE

Cognome

Nome

4
5
6
7
8
9
10
NB: Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque
essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le
colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri
temporaneamente domiciliati altrove.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati
corrispondono al vero, impegnandosi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi dichiarati.

Note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Data, ___________________________________

Il Dichiarante _____________________________________

