Al Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Tributi

DICHIARAZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)
–

UTENZE DOMESTICHE –

 NUOVA UTENZA

 VARIAZIONE

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________________________
nat__ a _________________________________il ____/______/______Cod.Fiscale______________________________
residente in _______________________________________________________________________________________
Via____________________________________________________________n.____________CAP_________________
Tel._________________________Fax_____________________e-mail_________________________________________
Indirizzo di invio avviso di pagamento (se diverso dalla residenza)_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
 L’occupazione o la detenzione dal ____/____/____ dei seguenti locali ubicati nel Comune di S. Giuliano Milanese
Superfici interne – Ripartizione
Indirizzo

Superficie
calpestabile
in MQ

Destinazione d’uso

accatastato

Foglio

Mapp

Sub

Tipo occupazione

Abitazione

SI

NO

q proprietà
q locazione

Box

SI

NO

q proprietà
q locazione

Cantina

SI

NO

q proprietà
q locazione

Altri usi

SI

NO

q proprietà
q locazione

(compresa taverna e
mansarda)

q usufrutto
q altro
diritto
q usufrutto
q altro
diritto
q usufrutto
q altro
diritto
q usufrutto
q altro
diritto

 di proprietà di (se diverso dal dichiarante):
_______________________________________________________________ residenza/sede legale:
città_______________________________________CAP__________Via _______________________________n. ______
 intestatario precedente (se conosciuto)_______________________________________________________________



Che i locali oggetto di questa denuncia sono occupati dalle seguenti persone:

Componenti del nucleo familiare o conviventi
Cognome e Nome
Dichiarante/affittuario

1

Coniuge/Convivente

2

Figlio/Altro

3

Figlio/Altro

4

Figlio/Altro

5

Figlio/Altro

6

che trattasi di un’utenza domestica:
utilizzata come residenza principale
non utilizzata come residenza principale (casa a disposizione)
con utenti che dimorino per oltre sei mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale
con locali ammobiliati e dati in godimento per periodi pari o inferiori all’anno
intestata a soggetto non residente nel Comune
intestata a soggetto non residente nel Comune, costituita unicamente da garage, cantine ecc.








wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 in caso di trasferimento all’interno del Comune di San Giuliano Milanese di cessare in data___________________
l’occupazione dei locali siti in San Giuliano Milanese (immobile cessato), Via_____________________________ n. ____
Estremi catastali: Foglio ______________Mappale/particella ____________________ subalterno __________________
di proprietà di (se diverso dal dichiarante): _____________________________________________________________
residenza città_____________________________CAP_______Via _________________________________n. _________
All’immobile cessato viene attribuita la seguente destinazione:
 AFFITTATO (compilare sotto)
 TENUTO A DISPOSIZIONE

 VENDUTO (compilare sotto)

 RESO AL PROPRIETARIO (compilare
sotto)

 LASCIATO VUOTO E PRIVO DI UTENZE (allegare copia cessazione utenze luce acqua e gas)

in data ______/______/__________a ___________________________________________________________________
residenza/sede legale: città__________________________________ Via _________________________________n. ___

Data ……………………

Firma …………………………………….

I soggetti passivi della tariffa sui rifiuti (TARI) sono obbligati a presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Modalità di consegna modulo:

•

A mano presso l’ufficio protocollo

•

Tramite raccomandata AR

•

Via e-mail o PEC alla PEC comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

