Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

I.U.C TARI
DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
La presente dichiarazione deve essere presentata all’uff. protocollo comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo all’evento.

UTENZE DOMESTICHE
Il contenuto della presente dichiarazione è esclusivamente a carico del dichiarante

Denuncia iniziale

Denuncia di variazione

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ Prov. ______ il _______________________
codice fiscale __________________________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________________________________
in via ___________________________________________________________________________ n. ___________
telefono _______________________________ e-mail _________________________________________________

Dati del proprietario dell’immobile: (solo se diverso dal dichiarante)
Cognome __________________________________________ Nome ______________________________________
Residente a ___________________________________ via ______________________________________________

DENUNCIA DI OCCUPARE L’IMMOBILE DAL _______/_______/_______
VIA __________________________________________________________________ N. ____________
NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ______________________
SUBENTRANDO al Sig./Sig.ra ______________________________________________________________

DATI NUOVO IMMOBILE
Destinazione d’uso

Abitazione (esclusi balconi)

Mq.
calpestabili

Categoria
catastale

Foglio

Mapp.

Sub.

Casi particolari
No utenze
A disposizione

Cantina/Solaio/Taverna/
Lavanderia/Veranda chiusa
Garage/posto auto
Portici/Tettoie
Altro (specificare)
_______________________
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VARIAZIONE:
DATI DELL’IMMOBILE OCCUPATO IN PRECEDENZA
proveniente da Via/Piazza____________________________________________________________ n.__________

Destinazione d’uso

Mq.
calpestabili

Categoria
catastale

Foglio

Mapp.

Sub.

Casi particolari

Abitazione (esclusi balconi)
Cantina/Solaio/Taverna/
Lavanderia/Veranda chiusa
Garage/posto auto
Portici/Tettoie
Altro (specificare)
_______________________

Venduto al sig. ______________________________________________________________________
in data _________________

Riconsegna chiavi al proprietario/Cooperativa/sig. __________________________________________
residente in ________________________________________________________________________

Affittato a __________________________________________________________________________

A disposizione del proprietario

Abitazione senza utenze

Data presentazione
_____________________

FIRMA
________________________________

La mancata compilazione di una qualsiasi parte della presente dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dalle leggi vigenti.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento
delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti
informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
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