COMUNE DI TAGGIA
Via S. Francesco 441
Tel. 0184/476222 – fax 0184/477200
PEC: comune.taggia.im@certificamail.it

U. O. TRIBUTI
Mail: tributi@comune.taggia.im.it

T A. R I. – TASSA sui RIFIUTI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

RIDUZIONE NUMERO OCCUPANTI
UTENZE DOMESTICHE
(Art.1 L. 147/2013 – art. 66 Regolamento Comunale IUC)

IO sottoscritto Contribuente _______________________________________________________
nato il ___________ a ____________________________________________________________
C.F. ___________________ residente in __________________________________________
CAP ______ - __________________________________________________________________
Recapito telefonico _________________ mail/PEC ___________________@________________

DICHIARO, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle
pene stabilite per le false dichiarazioni e le mendaci dichiarazioni, che,
AI SENSI DELL’ART 66 DEL REGOLAMENTO COMUNALE:
1)  risultano anagraficamente presenti nel nucleo famigliare anche i
seguenti membri temporaneamente (per un periodo non inferiore
all’anno) domiciliati altrove (es. volontariato o attività lavorativa prestata
all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo)
(art. 66 comma 2) 

vengono sottratti agli occupanti

Cognome e nome________________________________ C.F. __________________
Cognome e nome________________________________ C.F. __________________
2)  l’alloggio del sottoscritto già ivi anagraficamente residente, è tenuto a

disposizione dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e non risulta locato o comunque utilizzato
a vario titolo (art. 66 comma 5)
 viene considerato come occupato da n° 1 unità

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
DATI CATASTALI
N°

Foglio

Particella

Sub.

Categoriaclasse

Note utili

Mq.

ALLEGATI:
CONTRATTO LAVORO (almeno durata annuale)
CONTRATTO LOCAZIONE STUDENTE UNIV.
ISCRIZIONE UNIVERSITA’
ATTESTAZIONE RICOVERO R.S.A.
ALTRO _____________________

 SI
 SI
 SI
 SI
 SI

 NO
 NO
 NO
 NO
 NO

DICHIARA infine:
- di autorizzare il Comune di TAGGIA in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio
dell’attività connesse alla presente dichiarazione.
Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

IMPORTANTE: la firma può essere apposta in presenza di un impiegato incaricato ovvero, se la
dichiarazione viene presentata per posta, e-mail, fax o tramite persona incaricata, occorre allegare
SEMPRE fotocopia di un documento di identità del firmatario.

DATA DI PRESENTAZIONE ____________________ FIRMA _____________________
Spazio riservato all’Ufficio

 Variazione occupanti caricata il ___/___/______

