1) AREA PROTOCOLLO E DESTINATARIO

Comune di Zola Predosa
area Servizi Finanziari
servizio Tributi
Piazza della Repubblica 1
40069
Zola Predosa
2) TITOLO

denuncia per l’applicazione della tassa sui rifiuti - tari
[utenza domestica persona giuridica]
3) DATI ANAGRAFICI

La Ditta [ragione sociale __________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________________ cap ___________
in via ________________________________________________________________ n. ______ int. _____
telefono ______________________________________ cell _____________________________________
Codice fiscale
Partita IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

per mezzo del signor/a _________________________________________ nato/a ____________________
il _________________________ CF________________________________ residente a ________________
in via _____________________________________________ n. ________, in qualità di _______________
4) DICHIARAZIONI

dichiara di occupare dal
i locali ubicati in Via

__________________________
_________________________________________ n. ____ bar ____int. ____

a titolo di:
[ ] proprietà
[ ] locazione [ ] leasing [ ] uso gratuito [ ] altro, dal Sig. _________________________________
Totale persone occupanti i locali n. _____ (residenti e non residenti):
Cognome e Nome

Codice fiscale

1
2
3
4
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MQ
Destinazione dei locali

Sup al netto
dei muri

Riferimenti catastali dell’immobile (1)

ABITAZIONE (comprese taverna, veranda, sottotetto
e mansarda con altezza sup a m. 1,5)

_______

foglio_____ numero ________ sub. ____

GARAGE e/o POSTO AUTO COPERTO

_______

foglio_____ numero ________ sub. ____

GARAGE e/o POSTO AUTO COPERTO

_______

foglio_____ numero ________ sub. ____

CANTINA

_______

foglio_____ numero ________ sub. ____

________

foglio_____ numero ________ sub. ____

Altro

(specificare)

__________________

TOTALE SUPERFICIE

_______

1) I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto, nella visura catastale dell’immobile o nel contratto d’affitto.

5) PARTE CONCLUSIVA E FIRMA
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy
Ogni comunicazione su questa richiesta può essere inviata anche ai seguenti recapiti:
[ ] fax _________________________________[ ] e-mail ______________________________________________
[ ] PEC posta elettronica certificata ________________________________________________________________
[ ] altro recapito diverso dalla sede ________________________________________________________________

luogo e data ___________________________________ FIRMA __________________________________________
In caso di invio per posta o tramite altra persona ai sensi dell’art. 38 comma 3 del dpr 445/2000 si allega
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

N.B.: Le denunce devono contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti: in mancanza il
modello non può essere considerato “dichiarazione valida” e saranno erogabili le sanzioni di legge
per omessa o infedele denuncia.
6) INFORMAZIONI UTILI
Per chiarimenti e informazioni:
Tributi- Piazza Repubblica 1 – terzo piano
aperto al pubblico martedì dalle 9:00 alle 12:00
e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00
Tel. 051.61.61.680 - fax 051.61.61.711
Responsabile procedimento: Manuela Volta
Ufficio: Area Servizi Finanziari - Tributi

Modalità di consegna:
- all’Urca [Sportello del Cittadino]
- per posta con raccomandata A/R all’indirizzo che
compare nell’intestazione del modulo
- via fax al n. 051.6161711
- e-mail: tributi@comune.zolapredosa.bo.it
- PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

---------- -------------------------------------------------------------Nel mese di agosto e nel periodo natalizio gli uffici rimarranno chiusi al pubblico il giovedì pomeriggio

---------- --------------------------------------------------------------
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