
COMUNE DI ROTONDELLA
(Provincia di Matera)

*****
UFFICIO TRIBUTI

                                    TASSA RIFIUTI  ( TARI)    

DENUNCIA DI VOLTURA
DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

(ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e del Regolamento Comunale di applicazione della Tassa)

I…/L… sottoscritt… …………………………………………………………………………………………………............

nat… a ………………………………………………………………… il ………………………………………………….

Residente a ………………………………………………. In Via …………………………………………………………..

N° civico …………………………… Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica:

in qualità di ………………………………………………… della …………………………………………………………..

………………………………………………. Con sede legale in ……………………………………………………………

Via ……………………………………….…………………… Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Intestatario della cartella tributi per l’immobile sito in via ……………………………………………………………………

DENUNCIA

1. il decesso del Sig. ………………………………………………………. avvenuto il …………………………….
2. di essersi trasferito a ………………………………………………………. In data ……………………………….
3. di aver:

 
venduto
acquistato
restituito
locato

i locali1 Foglio ……………….……… N…………. Sub…………………………… al Sig. ………………………….
......................................................…

C. F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|Residente in ………………………….…

Via ……………………………………… n° …...... In data ………………………………..

CHIEDE

la cancellazione dalla tassa rifiuti del De Cuius e l’intestazione della cartella rifiuti a suo nome.
la cancellazione dalla tassa rifiuti per il precedente contribuente e l’intestazione della cartella rifiuti a suo nome.

Annotazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è veritiera e che i la metratura e la destinazione dei
locali suddetti non è cambiata rispetto alla pratica TARI del precedente intestatario,

 Sig/Ditta …………………………...
 Per mq. ……………………………

…………………, lì ………………….

Il Dichiarante
…………………………….
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