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                                                                                         Nuova iscrizione 
                                                                                        Variazione MQ 

                                                                                                             Variazione Nucleo Fam. 

                                                                                               Cessazione 

 COMUNE DI PULA  

TASSA SUI RIFIUTI 

DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE UTENZE DOMESTICHE  
 
 

I…./L…. sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
 

nato/a a …………………………………il ……./……./………… residente a …………………………… 
 

in via …………………………………….…………………………… n°……… CAP ……………………. 
    

Tel. …………………………………………… E-mail ………………………………………………….…. 
 
                  Codice Fiscale   
 

Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica o nei casi in cui è diverso dal dichiarante (erede ecc.): 
 
In qualità di ……………………………………… di/della ………………………………………………… 

con sede legale a …………………………………… in via ……………………………………… N° …… 
 
 Codice fiscale                                                                                     P. Iva 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali di cui agli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

  
 Di occupare o tenere a propria disposizione dal …………………………………  i locali ed aree 

sotto indicati (punto 1): 
 

Proprietà ……………………………………………………………. nato/a a …………………………… 
Il………………………………….    C.F. ………………………………………………………………….. 
Residente a ……………………………………via…………………………………………….n°………… 

  
 Di variare: 

    la superficie da mq …………… a mq ……………. con decorrenza dal ………………………… 

    il nucleo familiare da ………… a ………… componenti con decorrenza dal …………………… 
  

 Di cessare o aver cessato l’occupazione il ……………………………………… dei locali ed aree 
sotto indicati (punto 1): 

 

Venduto/restituito/locato  a …………………………..…………….. nato/a a …………………………… 
Il………………………………….    C.F. ………………………………………………………………….. 
Residente a ……………………………………via…………………………………………….n°………… 
 

 Che il contribuente ……………………………… ……………………...…………………………... 

      C.F.                                                                                             è  deceduto in data ………….……….  
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1) Ubicazione 
 

 
(Abitazione) Via …………………………………………………………………………......... N° ………… 

Identificativi Catastali:           Foglio …………………… Mappale ……………………Subalterno ………… 
 
(Pertinenza) Via ……………………………………………………………………………… N° ………… 

Identificativi Catastali:           Foglio …………………… Mappale ……………………Subalterno ………… 
 
      2)   Descrizione: 
 
 
A) Piano…… Scala…… Int …… Abitazione PRINCIPALE e accessori ..................................... mq. ...................  

B) Piano…… Scala…… Int …… Abitazione DIVERSE e accessori ............................................ mq. ...................  

C) Piano…… Scala…… Int …… Garage/posto auto coperti ........................................................ mq. ...................  

D) Piano…… Scala…… Int …… Altro  ............................................................................................. mq. ...................  

SUPERFICIE TASSABILE   (A+B+C+D) ....................... TOTALE.............................................. mq. ...................  
 
      3)   Componenti: 
 
 
Numero totale componenti del nucleo familiare                             ………………….   
 
Composizione del nucleo familiare ( da compilare se NON residenti)                   
1) Nome………………..…… Cognome………………………… Luogo e data di nascita…………….……………….………. 

2  Nome………………..…… Cognome………………………… Luogo e data di nascita…………….……………….………. 

3) Nome………………..…… Cognome………………………… Luogo e data di nascita…………….……………….………. 

4) Nome………………..…… Cognome………………………… Luogo e data di nascita…………….…………….…………. 

5) Nome………………..…… Cognome………………………… Luogo e data di nascita…………….……………….………. 

6) Nome………………..…… Cognome………………………… Luogo e data di nascita…………….……………….………. 

 
      4) Note o comunicazioni del contribuente:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 ...............................................                                                                  ....................................................................  
 Data                                                            Firma del Contribuente 
 
 
La informiamo che il trattamento dei dati viene eseguito secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice in materia dei dati 

personali”) e solo per finalità previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti. 

Doc. di riconoscimento ……………………………………………..…… N° ………………………… 
Rilasciato in data ……………………………… da ……………………….…………………………… 
 


