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Provincia di Caserta

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
DENUNCIA DI VARIAZIONE
(Decreto Legislativo N. 507/1993)
Spett.le COMUNE DI SAN PRISCO
Area Ragioneria e Finanze
Ufficio TRIBUTI
Il/I sottoscritto/i:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Indirizzo

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

Comune

DICHIARA
di avere a propria disposizione dal ____/____/_____ in SAN PRISCO i seguenti locali:
indirizzo _____________________________ n° _____ Int. ______ Piano_________
Riferimenti catastali immobili

LOCALI SOGGETTI A TARSU

Mq

(da dichiarare
obbligatoriamente)
Foglio

P.lla

Sub

superficie a filo dei muri dell’abitazione compresa mansarda,
taverna e scale (esclusi balconi e terrazze scoperte)1
superficie delle cantine
superficie dei garage e/o posto auto coperto
Altro (specificare)

Altro (specificare)

Totale superficie tassabile
1

Sono da includere nel calcolo i balconi e le terrazze chiuse a veranda
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- che il proprio nucleo familiare (compreso il denunciante) si compone di:
Cognome e Nome

Data di nascita

Rapporto di parentela
- Denunciante

- che proprietario dei locali di cui innanzi è:

DICHIARA INOLTRE
- ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui al vigente regolamento di trovarsi nella seguente
posizione:
Abitazione con unico occupante residente
Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale
Persona che risiede o dimora per più di 6 mesi all’estero

DICHIARA ALTRESI’
di essere stato informato, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni
previste dall’art 76 del D.LGS 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni
Comunicazioni del dichiarante_____________________________________

________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003,
dichiara di essere stato informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di San Prisco secondo la normativa vigente in
materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di San Prisco con sede presso il Comune di
San Prisco – Via Michele Monaco, 88
•

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE (quando la
denuncia non sia presentata direttamente allo sportello dal dichiarante)

Data _____/____/______

Firma del dichiarante
___________________________________
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