COMUNE DI BISCEGLIE
Ripartizione Economico-Finanziaria
Fiscalità locale
Via Galileo Galilei, 9 – 76011 BISCEGLIE (Bat) – tel 080 3950569-567- 578 – 563 - 572
e-mail: fiscalita_locale@comune.bisceglie.bt.it

TARI
Tassa Rifiuti

Nuclei familiari e convivenze
scheda di denuncia

originaria
integrativa
di variazione
di subentro

□
□
□
□
N. Codice contribuente ____________________________

Il/La sottoscritto/a (*)________________________________________________ nato/a a _____________________________________
il ________________________________________________ di professione ________________________________________________
residente in (*) _____________________________________________ Via (*)_________________________________ N. (*) ______
Codice Fiscale (*) _________________________________________________________ Telefono ____________________________
Email: ______________________________________________________@ _______________________________________________
(l'indicazione della e-mail o della pec potrà facilitare le comunicazione con il Comune) quale unico componente della famiglia □
o avente il proprio nucleo familiare o convivenza così composto (**):
Cognome e Nome
Rapporto di

Luogo di nascita

Data di nascità

parentela

N. totale dei componenti il nucleo familiare (occupanti dell'abitazione e delle pertinenze) _______________________________ (*)
denuncia
la consistenza dei locali a propria disposizione nel Comune agli effetti della
TASSA RIFIUTI - T A R I

Dati catastali

Sez.

Fg.

p.c.

sub

ubicazione

Categoria
catastale

Tipologia

Via e civico

Categoria

Destinazione
Abitazione
Garage - Box
Cantine - Soffitte
Mansarde (se
distintamente
Accatastate)
Tettoie (se
distintamente
accatastate)

Superficie
Inizio
imponibile occupazione
Superficie
in mq

Data di inizio
occupazione

COMUNE DI BISCEGLIE
Ripartizione Economico-Finanziaria
Fiscalità locale
Via Galileo Galilei, 9 – 76011 BISCEGLIE (Bat) – tel 080 3950569-562-563
e-mail: fiscalita_locale@comune.bisceglie.bt.it

□ La superficie a cui applicare la tariffa è data per tutti gli immobili, a destinazione ordinaria, dalla superficie calpestabile.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o
tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

I locali sono occupati a titolo di (*):

□ Proprietà (abitazione principale) □ A disposizione del proprietario carico
del proprietario)
□ Locazione - Per le locazioni:

□ Ammobiliato (tributo a

Contratto di locazione n. ___________ di data ___________ Agenzia delle Entrate di _____________________
Altre informazioni: I locali in precedenza erano occupati da _____________________________________________________________
L'alloggio è di proprietà di (in caso di locazione)(*)____________________________________________________________________
Provenienza___________________________________________________________________________________________________
Nell'alloggio di provenienza è subentrato ____________________________________________________________________________
Dichiarazioni aggiuntive: _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

I dati possono essere sostituiti da fotocopia di una visura catastale aggiornata da richiedere agli Uffici Finanziari – Agenzia delle Entrate
di Bari, Piazza Massari, 50 o da contratto di compravendita.
(*) informazioni obbligatorie
(**) Il dato analitico di ogni singolo occupante l'abitazione e le eventuali pertinenze è obbligatorio per i contribuenti non residenti nel
Comune di Bisceglie.
Bisceglie,________________________________

IL DENUNCIANTE___________________________________

