AL COMUNE DI BOJANO
SERVIZIO TRIBUTI
P.ZZA ROMA, 153
86021 BOJANO CB

DICHIARAZIONE PER POSSESSO/OCCUPAZIONE/DETENZIONE DI LOCALI E/O AREE PER TASSA RIFIUTI

Il/La sottoscritto/a_____________________________CodiceFisc./P.IVA____________________________
nat__ a ______________________il ________________residente a ______________________________
in Via____________________________________n._____ , email/P.E.C__________________________
Tel._________________Cellulare _____________________Comp. Nucleo Famil. _________________
( per i non residenti specificare i componenti del nucleo familiare o di convivenza sul retro della dichiarazione)

DICHIARA DI TENERE A PROPRIA DISPOSIZIONE PER POSSESSO/OCCUPAZIONE/DETENZIONE
A TITOLO DI PROPRIETA’____/USUFRUTTO _____/LOCAZIONE _____COMODATO_______ ALTRO_______

dal_______________i locali/aree in Via ________________________________________Piano ____Int____
Di proprietà di______________________________nato il ________________residente in _______________
DESTINAZIONE D' USO DEI LOCALI E
SUPERF.
UBICAZIONE

FOGLIO PART.

SUB.

CATEG. PIANO

DATI CATASTALI

Abitazione______________________
(via e n.ro civico)
Pertinenze:Garage/rimessa/cantine
fondaci________________________

(via e n.ro civico)
ALTRI USI:. _____________________
(specificare attività )
ALTRO:_________________________

DICHIARA ALTRESI’

 Che i componenti del nucleo familiare o di convivenza (solo se il contribuente non risiede a Bojano)
sono:
Il dichiarante o solo la persona per cui la dichiarazione è presentata
Oltre al dichiarante , le seguenti persone:
Cognome e nome

Codice fiscale



Che
l’intera superficie o la superficie mq._____________ del locale di Via
_____________________è esclusa dalla Tassa rifiuti per il seguente motivo (allegare
documentazione):
interventi edilizi,dellla durata di gg.________;

manutenzione ordinaria , straordinaria, restauro

Altro:__________________________



Di aver diritto alle seguenti riduzioni:
______ abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale,limitato e discontinuo e che non si intende cedere in
locazione o comodato.
_______ altro _______________________________________________________



Che dal giorno _______________ha cessato il possesso/occupazione/detenzione dell’immobile
DESTINAZIONE D' USO DEI LOCALI E UBICAZIONE

MQ.

FOGLIO

PART.LLA

SUB.

CATEG.

PIANO

____________________________________________
(via e n.ro civico)

(via e n.ro civico)







per il seguente motivo:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
l’immobile è stato ceduto al Sig. _______________________________________________ in
qualità di ______________________________________________;
l’immobile è attualmente inutilizzabile per distacco utenze :
___________

Utenza gas –richiesto distacco in data ________________

___________

Utenza idrica – richiesto distacco in data ______________

___________

Utenza elettrica – richiesto distacco in data ____________

come da documentazione allegata______________________________________________

Il Sottoscritto dichiara:
di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci,come previsto
dall’art.76 D.P.R. n.445/2000;
di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art.483,495,496 del C.P. e dalle leggi special i in
materia

Bojano, _________________
IL DICHIARANTE
____________________________

