COMUNE DI CUCCIAGO
Provincia di Como
______________________________________________________________________________

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(D. L. n.201/2011, art.14 e art. 31 Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi)

Il/la sottoscritto/a:

(dati identificativi del contribuente)

Cognome Nome
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Residenza in
Via/Piazza/Loc.
e-mail/PEC
Recapito comunicazioni (se diverso da indirizzo di residenza): Presso
Comune

Data di nascita
CAP/Provincia
N.civico
Telefono
Via

agli effetti dell’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, presenta la seguente
� DICHIARAZIONE DI INIZIO (del possesso, dell’occupazione o della detenzione) a far data dal ……………….
� DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
a far data dal ………………..
� DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE
a far data dal ………………
con riferimento al proprio nucleo familiare di
□1

□2

□3

□4

□5

□ 6 o più

componenti

in riferimento ai seguenti immobili:
Via/Piazza/Loc
Proprietario
Intestatario precedente dell’utenza
1.
Foglio
mappale
Mq calpestabili:
2.
Foglio
mappale
Mq calpestabili:
3.
Foglio
mappale
Mq calpestabili:
� DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
□ n. componenti
nucleo familiare
□cambio residenza

Da:
A:
Da:
A:

□1
1

N.civ

Sub.
Destinazione d’uso:
Sub.
Destinazione d’uso:
Sub.
Destinazione d’uso:

Piano

Cat.
Cat.
Cat.

a far data dal ............. in riferimento ai seguenti dati:
□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□ 6 o più
□ 6 o più

� RICHIESTA DI RIDUZIONE a far data dal …………..
□ abitazioni con un unico occupante oltre i 65 anni: riduzione del 10 %;
□ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni
nell’anno solare, indicando nella dichiarazione l’abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler dare
l’alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20 %;
□ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del
20 %;
□ utilizzo del compostaggio domestico degli sfalci verdi del giardino e degli scarti organici (frazione umida dei rifiuti): riduzione del 8% della parte variabile.
□ residenza presso istituti di ricovero o case di cura purchè l’immobile non sia utilizzato: riduzione del 50%.
Annotazioni e ulteriori dichiarazioni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara che i dati e le notizie soprascritte sono conformi a verità.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data………………………

Il Dichiarante…………………………………..
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