Comune di Melito di Porto Salvo - RC
SERVIZI TRIBUTARI

IMPOSTA
MPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
(Art.1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

TARI - Denuncia sulla Tassa dei rifiuti – utenza domestica
DICHIARANTE/CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Comune

C.A.P.

Codice fiscale

Telefono

Residente in Via, n. ed interno

Prov.

DICHIARA di occupare/detenere dal …/…./….
I locali e/o le aree site nel Comune di Melito di Porto Salvo in via ______________________________________
precedentemente occupati dal/la Sig./ ra _________________________________________________________
______________________________________________________
PROPRIETARIO DEI LOCALI:
 il dichiarante
 altri: sig. ………………………………………………………... residente in …………………………………………………………………….
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE:
DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE
 Proprietà
 Usufrutto o altro diritto reale di godimento sull’immobile (………………………………………………………
(……………………………………………………………..)
 Locazione
Dichiara inoltre
o che il numero dei componenti il nucleo familiare
fami
RESIDENTE in Melito di Porto Salvo che occupa i locali è (____)

N.B.: Indicare SOLO eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi
(esempio: badanti, colf)

n°
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome

Codice fiscale

Relazione di parentela

IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILI E SUPERFICI ASSOGGETTATE AL TRIBUTO

N°

Categoria

Foglio

Numero/Particella

Subalterno

Superficie
calpestabile

Superficie Catastale
(se conosciuta)

Destinazio
ne d’uso
(abitazione,
box,
cantina,
altro)

1
2
3
4

CHIEDE INOLTRE
La riduzione prevista dall’art. 16.D, riduzioni tariffarie del tributo previste dal regolamento IUC:
 abitazioni con unico occupante nella misura del 30%;
 abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, libere e non occupate, nella misura del
20%;

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero nella misura del
20%;
 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nella
misura del 20%;
 fabbricati rurali ad uso abitativo, nella misura del 20%;
 immobili ubicati esternamente (oltre 500 mt) alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 40 %.
Data______________________________

Firma_________________________________________________

NOTE:_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

AVVERTENZE
- Le riduzioni ed esenzioni previste dall’art. 16.D, non cumulabili tra di loro ma applicabili per singola unità abitativa, decorrono

dal mese successivo a quando si realizza il requisito, a condizione che si presenti apposita dichiarazione entro 60 giorni dal
verificarsi dell’evento. Tale domanda va presentata tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su
modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.
- La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei

termini previsti dall’art. 19.D.

