COMUNE DI SILIQUA - Provincia di Cagliari
Via Mannu n. 32 - (09010) SILIQUA

SETTORE VIGILANZA-FINANZIARIO
Tel. Resp.le: 0781/7801205 - E.mail: ragioneria@comune.siliqua.ca.it
Tel. Ufficio 0781/7801208 Fax 0781/7801226/225 E.mail: tributi@comune.siliqua.ca.it
PEC: serviziofinanziario.siliqua@pec.it

-SERVIZIO TRIBUTITARI – TASSA SUI RIFIUTI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI AD ABITAZIONI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________
il ____/____/______,

residente in ______________________________________________________

Via _______________________________ n __________ cap. ___________ Tel ___________________
Sesso ( F o M )

C.F.
( se si tratta di contribuente diverso da persona fisica )

In qualità di ___________________________ della __________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________
Via _______________________________ n __________ cap. ___________ Tel ___________________
P.I.

DICHIARA
Titolo dell’occupazione:  proprietà


 usufrutto

 locatario/affitto

 altro__________________

occupare

di

dal _______________ i locali ed aree sottoindicate:


non occupare

Natura dell’occupazione:
 per singolo  per nucleo famigliare

 presenza di attività commerciale

 altra tipologia di occupante

Destinazione d’uso:
 per uso abitativo  per immobile tenuto a disposizione  per uso commerciale  per locali adibiti a box
 altri usi
1) Ubicazione dell’immobile (se diversa dalla residenza):
__________________________________________________________________________________
2) Eventuale recapito diverso dalla residenza
Via ____________________________ n __________ cap. _________ Città ___________________
3) Descrizione immobile: Abitazione e locali coperti, compreso garage, sottotetto, scantinato, verande, ecc.:
mq. ______________
sezione

i cui dati catastali sono (ai sensi L. n° 311/2004, commi 332,333,334)
foglio

particella/mappale

subalterno

4) Numero occupanti: ______________
5) Eventuale attività economica o professionale svolta nell’abitazione: mq. ________________
Descrizione attività: __________________________________________________
6)  Allega planimetria dei locali occupati.  Non allega planimetria dei locali occupati.
 Si conferma planimetria precedente occupante.
7) Generalità precedente occupante. ______________________________________________________
8) Nota o comunicazioni del contribuente (comprese eventuali generalità del proprietario o subentrante):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
non è necessario compilare i punti 3), 4), 5), 6) e 7), nel caso di cessazione dell’occupazione.
Il sottoscritto dichiara di avere diritto alle seguenti riduzioni previste dalla normativa o dal vigente
Regolamento Comunale
Riduzione Tariffaria:
 Casa Colonica;
 Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 Abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero;
 Abitazione ad uso stagionale, discontinuo o limitato, non adibita ad abitazione principale, non ceduta in
locazione

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________
prende atto che, nei casi di attivazione:
• In caso di iscrizione la presente dichiarazione non si perfeziona nel caso sia stata omessa
l’indicazione dei dati di cui al punto 3
• la presente dichiarazione ha validità anche per le annualità successive fino al permanere della
situazione dichiarata;
• la cessazione dell’occupazione, nel corso dell’anno, dà diritto all’abbuono della tariffa a decorrere dalla
data in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione.
Inoltre il sottoscritto/a si impegna a comunicare al Servizio Tributi, tutte le variazioni intervenute
successivamente alla data della presente dichiarazione.
Siliqua, _____________________
IL DICHIARANTE
___________________________

LA DICHIARAZIONE COSI’ COMPILATA E SOTTOSCRITTA DOVRA’ PERVENIRE AL COMUNE CON LE
SEGUENTI MODALITA’:
- CONSEGNATA A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (Via Mannu, 32 – dal Lunedì al Venerdì dalle
10,00 alle 12,00, Lunedì e Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00)
- RECAPITATA A MEZZO POSTA (all’indirizzo: Comune di Siliqua – Via Mannu, 32 – cap 09010 – Siliqua CA)
- TRASMESSA A MEZZO TELEFAX : al numero 07817801225/226
- TRASMESSA A MEZZO E-MAIL : all’indirizzo tributi@comune.siliqua.ca.it
- TRASMESSA A MEZZO PEC : all’indirizzo protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si possono contattare i seguenti numeri di telefono:
-0781/7801203-208
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:I dati
personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento si riferisce.

