Bovolone Attiva

Rilasciata Ricevuta

S.r.l. a unico socio

in data ________________

Via Vescovado 16 37051 Bovolone VR
Partita IVA: 03341970238
Tel: 800133433

L'incaricato: ____________

SCHEDA DI DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE
TELEFONO:

Nominativo:
Nato a:

in data

Codice Fiscale (1):
IN

Residente a:
DENUNCIA
Motivo della variazione (2): COMPOSTAGGIO

UBICAZIONE (Via e Nr. Civico)

Avvenuta in data:

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)
Proprietario (con indirizzo Numero Superficie Comp.
se diverso da nomitativo) occupanti Totale (4)
(5)
(3)
SI

Decorrenza (5)
01/01/12

NOTE:

RIDUZIONE VALIDA FINO AL 31/12/2012.

(1):
(2):

Campo obbligatorio
Indicare se si tratta di IMMIGRAZIONE (si proviene da un altro comune), di CAMBIO DI
INDIRIZZO (trasferimento da Bovolone a Bovolone), di SCISSIONE FOGLIO FAMIGLIA (si
lascia la famiglia originaria per formarne una nuova, ad esempio in seguito a matrimonio)
Indicare il numero dei componenti il nucleo famigliare
Indicare la superficie complessiva coperta dell'abitazione, compresi garage, cantine,
mansarde, posti auto coperti, autorimesse, soppalchi, al netto dei muri perimetrali.
riservato all'ente (non compilare).
riduzione valida solo per seconde abitazioni (in aggiunta alla principale)
CHIEDE

(3):
(4):
(5):
(6):

di ottenere la riduzione della T.I.A. per l'abitazione per i seguenti motivi:
si tratta di una abitazione tenuta a disposizione, ma di fatto mai occupata,
condotta o utilizzata. Dichiaro sotto la mia responsabilità che essa non
verrà ceduta in locazione o in comodato entro l'anno. (6)
si tratta di una abitazione avente un uso limitato e discontinuo: dichiaro
sotto la mia responsabilità che essa non viene utilizzata per un periodo
superiore a 6 mesi l'anno. (6)
la nostra famiglia effettua il compostaggio domestico della frazione umida
dei rifiuti domestici con trasformazione biologica tramite composter, cumulo,
o altro sistema idoneo (indicare quale)
su
superficie non pavimentata di pertinenza della nostra abitazione*.
METODO UTILIZZATO:
Il sottoscritto autorizza i funzionari incaricati ad effettuare i necessari sopralluoghi al fine di
controllare l'esattezza della denuncia.
* Vedi allegato

Il Dichiarante

