COMUNE DI

MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA
_________________________________________

Via Roma, 190 – 13866 Tel. 015/96.927 Fax. 015/96.924

DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE ai sensi del D.Lgs 507/93 ss.mm.ii e
del REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TARSU.
da presentarsi entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione

SOGGETTO PASSIVO:
Il/La sottoscritto/a……………………………………………. nato/a……………………. il
……………….. residente a …………………………. in Via …………………………… n……..
Cap……………cod. fisc……………………………….. telefono ………………………………..

DICHIARA
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

DOMICILIO

1) Ubicazione dell’immobile occupato
Via…………………………………………………………..n…….int…….piano……..scala…….
Inizio occupazione o detenzione: a far data dal ………………………..

ALTRE CONDIZIONI DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE
 Unità Uso Stagionale che non verrà ceduta in locazione o in comodato;
a far data dal ………………..
 Parte abitativa della costruzione rurale;
a far data dal ………………..
 Unità sfitta che non verrà ceduta in locazione o in comodato;
a far data dal ………………..
 Unità vuota che non verrà ceduta in locazione o in comodato;
a far data dal ………………..
A tal fine si dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’unità immobiliare è priva di
mobili, suppellettili e utenze (gas, acqua, luce)
Firma del dichiarante………………………………………………….

2) Descrizione dell’immobile
DESTINAZIONE LOCALI
VANO SCALA
INGRESSO - CORRIDOIO
CUCINA
SERVIZI
CAMERE
SOGGIORNO - SALOTTO
CANTINA
SOLAIO - SOTTOTETTO
GARAGE
TETTOIE CHIUSE

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

MQ.

VANI

LARGHEZZA

MQ.

VANI

TOTALE METRATURA

3)

Descrizioni locali non tassabili

DESTINAZIONE LOCALI

LUNGHEZZA

BALCONI - TERRAZZI
LOCALE CALDAIA
SOFFITTI/SOLAI VUOTI
LEGNAIE
TETTOIE APERTE
STALLE/FIENILI

Per effetto della legge finanziaria 2005 (art.1 cm.340), 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 per cento della superficie catastale.
4) Eventuali parti comuni:
Se l’abitazione è ubicata in un condominio precisare:
Unità immobiliari che lo compongono n……………
Cod. fisc. del condominio …………………………..
Generalità Amministratore …………………………………………………………..
5) Recapito di spedizione della bolletta se diverso dall’ubicazione dell’immobile:
presso il/la Sig./ra ……………………………………………………………….……………….
in Via …………………………… n……..Cap. …………… in ………………. prov. …………..
6) Eventuali altre comunicazioni:
……………………………………………………………………………………………………
7) A chi subentra: ………………………………………………………………………………
Data di presentazione: …………………………..
Firma del dichiarante
__________________

Firma del ricevente
________________

