COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
PIAZZA XXIX SETTEMBRE N°8
33045 NIMIS (UD)
TEL. 0432 / 790045 FAX. 0432 / 790173
ORARIO DI RICEVIMENTO : MARTEDI' DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00
GIOVEDI' DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00

TARSU
UTENZE DOMESTICHE

COGNOME
_______________________________

MASTER
_____________

NOME
_______________________

n. telefono ……………………….

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
ai sensi del D.Lgs. n° 507/1993 e successive modificazioni
STAMPATO PER ABITAZIONI CIVILI
DENUNCIA DI
CESSAZIONE
NUOVA OCCUPAZIONE
VARIAZIONE

__I__ sottoscritt__

data cessazione

_____________________

data inizio occupazione _____________________
data della variazione _______________________

_____________________________________________________________

nat___ a _______________________________________ il ________________________
residente a _______________________________________________________ in
via _______________________ Scala ______ Piano______ Interno _____ n° _____
Codice fiscale
agli effetti dell' applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del Capo III
del Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507 e successive modificazioni, presenta denuncia dei locali ed aree
occupate come descritti nel presente modello.

NOTIZIE RIGUARDANTI L' ABITAZIONE
Nome del condominio ( se abitazione in condominio ) __________________________________
___________________________________________________________________________________

Codice fiscale del condominio ( se esistente ) ______________________________________________________
L' abitazione è ( barrare la casella che interessa ) :
IN PROPRIETA'
IN USUFRUTTO, USO, COMODATO

IN LOCAZIONE

ALTRI CASI (specificare) : ________________________________________________________

PROPRIETARIO O AMMINISTRATORE DELL' ABITAZIONE
( se diverso dal dichiarante )
PROPRIETARIO
AMMINISTRATORE
COGNOME E NOME _____________________________________________________________________
INDIRIZZO :

comune _________________________ PROV. __________ CAP. _____________

VIA _____________________________________________________ N. CIVICO __________________
CODICE FISCALE ( da indicare solo per il proprietario )
N.B. : in caso di due o più proprietari, indicare di seguito i nominativi e i codici fiscali
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE N°_
Data di presentazione
Timbro del Comune

Ubicazione
VIA
DATI CATASTALI UTILIZZATI DAL DICHIARANTE: *
SEZIONE
FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO

L' abitazione e gli accessori sono così composti:
ABITAZIONE (1)

Locali

Lungh

Larg

Cucina
Soggiorno
Sala
Studio
Bagno
Bagno
Bagno
Camera
Camera
Camera
Camera
Mansarda(3)
Taverna (3)

Superficie
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

ACCESSORI (2)

Locali

Lungh.

Larg

Vano scale
Lavanderia
Caldaia
Ripostiglio
Portico
Loggia
Soffitta abit.
Cantina

Superficie
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

Corridoi / Atri ecc.

Totale

mq.

Totale

mq.

ULTERIORI DATI
Cantina (4)
mq.

Soffitta (4)
mq.

Garage
mq.

Aree verdi (5)
mq.

Aree scoperte (6)
mq.

balconi - terr.
mq.

(1) Per l'abitazione si deve indicare la superficie scopabile dell' alloggio.
(2) Per accessori s'intendono scale, lavanderie, vano caldaia, ripostigli.
(3) Mansarde e taverne abitabili sono da inserire nella casella riferita all' abitazione.
(4) Per soffitta e cantina si intendono vani non abitabili.
(5) Le aree verdi vanno indicate per intero e solo ad uso esclusivo del dichiarante.
(6) Non sono da indicare le aree comuni del condominio di cui all' art. 1117 del codice civile (portineria, scale, portoni di
ingresso, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, ecc.). Sono, invece, da indicare aree comuni ad uso esclusivo.

* Si ricorda che la normativa esenta le superfici al di sotto del 1,5 metro di altezza.
N.B. Qualora nell'abitazione venga svolta anche un'attività economica, la superficie utilizzata a tale scopo non deve essere inserita nella
presente denuncia, ma è necessario presentare apposita denuncia con lo stampato riservato alle attività, a disposizione presso l'Ufficio Tributi
del Comune di Nimis.

I locali erano in precedenza occupati da : ___________________________________________________
Il sottoscritto abitava in via: _______________________________________________________________
Nei locali lasciati subentra il signor: ________________________________________________________

* N.B.

I DATI CATASTALI DEVONO ESSERE COMPILATI PER ESTESO AL FINE DI
COMPILARE CORRETTAMENTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE.

ALTRE INFORMAZIONI

Allaccio all' aquedotto :

si

no

singolo

condominiale

Allaccio alla fognatura :

si

no

singolo

condominiale

Elenco delle altre persone componenti il nucleo familiare o conviventi, che occupano o
detengono l'immobile:

Rif.n°

Nominativo o residenza

Data e Luogo
di nascita

codice fiscale

relazione di
parentela

ALTRI IMMOBILI TENUTI A DISPOSIZIONE
(per i quali è necessario compilare nuovi moduli di denuncia a disposizione presso l'Ufficio Tributi
del Comune di Nimis)

UBICAZIONE DEI LOCALI

Via

n°

Condominio

Scala

UBICAZIONE DEI LOCALI

Via

Interno
n°

Condominio

Scala

UBICAZIONE DEI LOCALI

Piano

Piano

Via

Interno
n°

Condominio

Scala

Piano

Interno

NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:

Firma

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO COME PREVISTO DALL'ART. 38 DPR 445/2000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
n° d'ord. categoria

Tariffa

Superficie tassabile

Anno

Tassa dovuta

note

