
COMUNE DI PALERMO
SETTORE BlLANCIO E TRIBUTI

Ufficio IUC/Tari
Piazza G. Cesare, 6 - 90127- PALERMO

ta rsu @comune. pa lermo. it
ta rsuta resta ri@cert.comune. oa lermo. it

MODELLO USO ABITAZIONE
UTENZE DOMESTICHE
TASSA RlFrUT|/TARI

Ric.  N '  de l
Racc. N" del

TIMBRO PROTOCOLLO TIMBRO PROVVEDUTO

N O DI REGISTRAZIONE

ll sottoscritto sesso trE
Luogo di nascita

e-mai l

in  Via

Data di nascita

no CAP

t e l . :

codice Fiscate f-TTl

Contribuente
Per i  local i  d i  ( indicare i l  luogo di tassazione se diverso dal la residenza)
Via n' / Scala_p._int._CAP

Cod. Contrib.

DATI DELL,UNITA, I  MMOBILIARE Dati catastali
Tipo luogo Superf icie Destinazione d'uso Foglio Part icel la Sub

Locali
Box - Cantine
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE (a lettere)

Chiede: (indicare con il segno X nella casella corrispondente i l t ipo e la causale della
richiesta)

Data variazione o inizio utenza

Tipo richiesta Causale r ichiesta Giorno Mese Anno

Nuova lscrizione

Cessazione Emigrazione

Decesso

Vendita t

Fine locazione

Altro

Variazione Domic i l io

Superf icie

Destinazione d'uso

Voltura

Altro

Riduzione

Agevolazione

Esenzione

Revoca

Rimborso

ll presente modulo può onche esseÌe spedito ol Comune di Poleno - Settore fìbutí - Uffrcío uqTARl - Piozzd Gial:to Cesore, 6 - cdp 90727. dvendo cum di

dllegorc Íotocopio del documento di identitò.



RICHIESTA DI AGEV OL AT,IONI
(Specificare la tipologia di riduzione / Agevolazione che si vuole richiedere)

[ *iOuzioni (art. 10)

l-l rr.nzione (art. 11, c.5)

! 
.tsevol4zione (art. 110 clr2r3 e 5)

Il/la sottoscritto/a, nel frontespizio generalizzato, dichiara sotto h propria responsabiftA, dopo essere sttto ammonito
sulle sanzioni penali in caso di dichiarazione falsa ri sensi degli rrtt 483, 495 e 496 del Codice Penale' che quanto
sottoscritto risulta a verita ed è sostituito dalle relative certilic.zionl
Autoriza/non Autodzzr, inoltre, gli Agenti di Polizia Municipale e./o Tecnici ad esplet:re eventuali accertanenti e' a tal
linen rinuncia al preav.viso di giorni 7 di cui all'arl I, comna 693,D.L.147 D013 e successive modifche ed integrazionl

Si allega documentazione indicata nel Regolamento Tari:

Iúfordliva rrù 13 D. I4e N. 196O3r 'I dati personali vengono raocolti per lo svolginento de e n!|zioni istituzionali dell'A$midtfazione Comuúale.I dlti vengono
ftsfiati in modo leciúo e coî€Éo e per un ternpo non ruperiore a quello rccec!€rio agli scopi p€r i quali sono racc.lti e ù"anati.
Al trrtbmcrlo det drd possoúo atteùderc dtch€ I roggetd e6temt pùbbltct o pdvrti con i $nll ll Comlnr h! un npporto dl cotrcaaslonc, coNeúioùe e/o corfrtto
fúlizato alre.plet mmto deÌr prcc.durr dl p6rte di G!6r.
La comùnicazione e-/o la difrrsione della p]ocedum è regolata dall'aîL 19.
I r€sponsabile è il Didgente d€l S€rvizio Taîes.
L'interessato può far \alerc nei cotrfonti dell'Àlminishazioú Comunale í dirisi di cui all'aÉ ? esercitato oi s€rri doll'art. 8, 9 e l0 del D.lgs. n. l9ón3".

DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA
Firma del Dichiaranle

tlt ul
Estremi del documento Firma 

$elf 
impiegato

Spazio riservato all'ufficio per l'istruttoria

L'lstruttore



tl/la sottoscritto/a

Nat_ a

ln Via

il e residente in

n . CF TtrTTI]T T|]TT
Consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del OpR n.44512OOO e ss.mm.ii. DICHIARA
sottosotto la propria responsabilità;

Data Firma del dichiarante

Dati del proprietario dell'immobile se diverso dal dichiarante

Cognome e Nome

Codice Fiscale rT]-T-lT
Luogo di nascita Datadi nascita[E,l-Tl

I
T
r
rr
T

Firma del dichiarante



LERMO

ffi
COMUNE DI PA

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
Ufficio IUC/Tari

Registrazione n'
a

del Cognome e Nome

Comunicazione d_91 n" _ del
lndir izzo

Notificata il

,RELAZIONE

ll/lasottoscritt_ _:.j in relazione alla verifica riferiscono quanto segue:

DATA

Firma Operatorerdi P. M.


