Ufficio TARI
Via Settevalli, 11
06129 PERUGIA

Comune di Perugia

NUMERO UNICO 075 0440899
FAX 075 5056333
E_MAIL tia@gesenu.it

TASSA RIFIUTI
DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI PER IMMIGRAZIONE/CAMBIO RESIDENZA
Art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)- componente TARI approvato con D.C.C. n. 15 del 15/9/2014 e successive modificazioni

CAMBIO RESIDENZA

IMMIGRAZIONE

Il sottoscritto.............................................................................................. nato a................................................................ il……………………….
Cod. fiscale…………………………..………………………………… telefono ………………..……………………. mail ………………………………………………………………..
residente in ……………..….………………………………… Via…………………………….…………………….………………...n. ………….……… sino al ......./……../………
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000),
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n.
445/2000), sotto la sua personale responsabilità, ai fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti

DICHIARA
Che a decorrere dal ………./…………/……….. è residente in Perugia, nell’immobile adibito a residenza propria, degli altri componenti del
nucleo familiare ed eventuali altri occupanti, all’indirizzo:
via/str. ……………………………………………………………………………………………………..….. n. civ. ………………………………….. int. …………… sc. ……………….
IMMOBILE

DATI CATASTALI

INDIRIZZO

FOGLIO

PART.

SUB.

CAT.

MQ

ABITAZIONE
GARAGE/BOXAUTORIMESSE
TERRAZZE CHIUSE
FONDI/CANTINE
SOFFITTE
ALTRI LOCALI (specificare)
……………..

Che l’intestatario TARI per l’immobile di residenza è:
cognome/nome …………………………………………………………………………………… Cod. fiscale …………………………………………………………………….…
Nato a …………………………………………………..…………. Il…………………………..………............ Residente in ………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………. N. …………………………………………………………..
Che il numero totale degli occupanti l’immobile, compreso il sottoscritto, è di n. …………… persone, così specificate:
- Compresi nello stato di famiglia del dichiarante:
COGNOME E NOME

-

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Compresi in altro stato di famiglia (coabitanti):
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Per effettuare la CESSAZIONE/VARIAZIONE della precedente abitazione, identificata al Foglio…………… Part. …………… Sub. ………..
indicare se la stessa è:


A DISPOSIZIONE DEL SOTTOSCRITTO






ABITATA DAL NUCLEO DI ORIGINE
AFFITTATA A
VENDUTA A
RESA AL PROPRIETARIO

CON UTENZE ATTIVE

PRIVA DI UTENZE ATTIVE

COGNOME/NOME …………………………............................................................
COD. FISCALE ………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE IN ……………………………………………................................................
ALL’INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………

N.B. IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE, LA POSIZIONE TARI RELATIVA AL PRECEDENTE IMMOBILE NON VERRA’ CESSATA
NOTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016)
Il Comune di Perugia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, e Gesenu s.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, informano che i dati da Lei forniti con la
presente istanza saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza stessa e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dagli addetti agli
uffici competenti in relazione alla richiesta da Lei presentata. Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per
soddisfare la Sua richiesta comporta l’impossibilità di darvi seguito. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la
predetta finalità. L’informativa completa è reperibile presso lo sportello TARI, via Settevalli 11 o sul sito internet www.gesenu.it.

Perugia, …………………………….........................

Firma …………………………………………………………………..

