CO M U N E D I CI T T À S A N T ’ A N G E L O
(Provincia di Pescara)

SERVIZIO TRIBUTI
Uffici:
Palazzo Municipale, Piazza IV Novembre n. 1
65013 Città Sant’Angelo (PE)

085.9696262 - 9696228

info@comune.cittasantangelo.pe.it
Cod. Fisc. 0006364 068 4

TASSA RIFIUTI
ai sensi della L. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Utenze domestiche
Dichiarante (da compilare solo se diverso dall’intestatario dell’utenza):
Nominativo________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ il ______________________________________
residente a ___________________________________ in Via_________________________________n _____________
CODICE FISCALE ____________________________________________ Tel. _______________________________
INTESTATARIO UTENZA:
cod. contribuente

Nominativo__________________________________________________________________
Nato/a __________________________________________________________il __________________________________
residente a _____________________________________________ Via______________________________n. _________
Recapito/presso______________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________Tel.___________________________________
Indirizzo e-mail_____________________________________________________________________________________

DENUNCIA INSEDIAMENTO
Cod. insediamento

 EX NOVO  IN VARIAZIONE DEL ……

 CESSAZIONE

con decorrenza _____________ nei locali in via _________________________________n._________
in caso di cessazione indicare il subentrante_________________________________________________________
censiti al Catasto Urbano al foglio n. ______ particella n. ______
foglio n. ______ particella n. ______
foglio n. ______ particella n. ______
foglio n. ______ particella n. ______

di mq _______

subalterno n. _____ categoria _________
subalterno n. _____ categoria _________
subalterno n. _____ categoria ________subalterno n. _____ categoria _________

di proprietà del Sig. __________________________________________________________

residente a ____________________________ in via _________________________________________n. __________
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Indicare i componenti del nucleo familiare ed eventuali riduzioni :
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti

Casa a disposizione
Uso stagionale
Zona non servita

6 o più componenti
Annotazioni: ___________________________________________________________________________________________

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente denuncia è veritiera.

Città S. Angelo, li ________________

F I R M A__________________________

N.B. La denuncia di inizio, variazione e cessazione della tassa rifiuti e servizi va presentata dal soggetto obbligato, su questo
apposito modulo, entro il termine di 30 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La
denuncia può essere consegnata: direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, con posta elettronica o PEC, allegando
fotocopia del documento d’identità. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In
quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita denuncia di variazione entro il termine di 30 giorni dalla
data del verificarsi della variazione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 340, legge 30/12/2004, n. 311, “ A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione
ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui la DPR 23/03/1998, n. 138”. “ Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per
effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all’Ufficio
Provinciale dell’Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Ministero delle finanze 19/04/1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento.”

- Si allega alla presente copia fotostatica documento di riconoscimento.

