Allegato n. 4/AGIB

Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36045
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Timbro Uff. protocollo

AL RESPONSABILE
DELL’UFF. RAGIONERIA - TRIBUTI

DENUNCIA DELLA SUPERFICIE DEI LOCALI
PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI E SERVIZI “TA.RI.”
DATI RELATIVI ALL’OCCUPANTE L’IMMOBILE o IL PROPRIETARIO:
La sottoscritta ditta
via

con sede e/o residente a
p. IVA e/o C.F.
proprietario/a di/del
in oggetto.

n.

in

DATI RELATIVI ALL‘IMMOBILE:
Via
n.
Foglio/i
Mappale/i
Nuova Costruzione
(barrare con “X” la casella
corrispondente)
Ampliamento Costruzione Esistente
L’immobile ha la seguente destinazione:
così suddivisa:
Superficie Totale (stanze, ripostigli, cantine, garage, vani scala, ecc.) mq.

SUPERFICIE DEI LOCALI

Abitazione Mapp. _________ Sub ____ Civico n° ____
VANO

PIANO

U.M.
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

SUP.
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Superficie totale

Altro

mq

Mapp. _________ Sub ____ Civico n° ____
VANO

PIANO

U.M.
mq
mq
mq
mq
mq
mq

Superficie totale

SUP.

CONSAPEVOLE
• che le informazioni fornite dalla sottoscritta ditta, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno
utilizzate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003);

• della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che
decadrà dai benefici emanati in conseguenza di una dichiarazione non veritiera, ai sensi ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000;

• che con la presente si esonera l’Amministrazione

per

eventuali

errori commessi nella

redazione di atti (permessi, autorizzazioni, ecc.) in seguito a dichiarazioni e/o rappresentazioni
grafiche false, imprecise o incomplete, contenute nella presente domanda e in tutti gli elaborati
progettuali che la compongono.
Alonte li, _______________
La Ditta Proprietaria

___________________________

L’Amministrazione comunale informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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