
Comune di Sestu
UFFICIO TRIBUTI

Via Scipione n. 1 – 
Tel. 070/2360252/253/274 -FAX 070/2360254

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

RISERVATO ALL’UFFICIO

RICEVUTA N……………………………

DATA……………………………………...

DICHIARAZIONE TARI -TASI
(ai sensi dell’articolo 1,comma 684  legge n.147/2013)

 DENUNCIA ORIGINARIA        DI VARIAZIONE 

DENUNCIANTE il/la sottoscritto/a:

Cognome e nome

Luogo di nascita Data di nascita

Residenza CAP                            Via
Codice Fiscale: telefono

SE SI TRATTA DI CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA:

in qualità di     titolare      rappresentante legale      amministratore      altro (specificare)

di
sede legale Via

Partita iva Telefono

ai sensi dell’articolo 1,comma 684 legge n.147/2013
DICHIARA

L'occupazione dei seguenti immobili:

Ubicazione-via-numero:
Decorrenza 

(dati inizio occupazione ossia 
allaccio utenze essenziali) Superficie occupata:

Aree scoperte operative: Superfici escluse:

DATI CATASTALI:

Foglio _____________ Mapp._________Sub_______ Rendita___________

Foglio _____________ Mapp._________Sub_______ Rendita___________

Foglio _____________ Mapp._________Sub_______ Rendita___________

PROPRIETARIO: Cognome_________________Nome_________________

Residente a___________________in________________________n._____ 

IN ASSENZA DI DATI CATASTALI:

�  IMMOBILE NON ISCRITTO IN CATASTO 

�  IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO

TITOLO:
    DI PROPRIETÀ 
    DI LOCAZIONE 
    DI USUFRUTTO
    ALTRO (specificare_______________)

TIPOLOGIA UTENZA:

    DOMESTICA  

    NON  DOMESTICA

DESTINAZIONE:
    USO ABITATIVO 
     A DISPOSIZIONE 
    BOX
    ALTRO (specificare____________________________)

COMPONENTI FAMIGLIA E/O COABITANTI:
Cognome e nome Luogo e data di nascita Relazione di parentela

 



RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO 
   
      1 - abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
     2 - locale, diverso dalla abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,ma ricorrente, 
per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi  
per l’esercizio dell’attività.
Licenza o autorizzazione n.__________del ________________

     3 – abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano per più di sei mesi all'anno all'estero

DESTINAZIONE LOCALI UTENZA NON DOMESTICA 
�  Musei, biblioteche, scuole, associazioni
�  Cinematografi e teatri
�  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
�  Distributori carburanti, impianti sportivi
�  Esposizioni, autosaloni, parti comuni di centri commerciali 
�  Alberghi con ristorante
�  Alberghi senza ristorante
�  Case di cura e riposo, caserme , grandi comunità
�  Ospedali
�  Uffici
�  Negozi abbigliamento, calzature, ferramenta e altri beni
�  Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
�  Negozi particolari quali filatelia, tende, cappelli ecc

�  Parrucchieri, barbieri estetiste
�  Altre attività artigianali
�  Carrozzeria, autofficina, elettrauto
�  Attività industriali con capannoni di produzione
�  Attività artigianali di produzione beni specifici
�  Ristoranti, pizzerie, pub, trattorie osterie
�  Mense, birrerie, hamburgherie
�  Bar, caffè, pasticcerie pizze al taglio e da asporto
�  Supermercati,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e 
formaggi, generi alimentari
�  Plurilicenze alimentari e/o miste
�  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
�  Ipermercati di generi misti
�  Discoteche, night‐club

VARIAZIONE: DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLA PRECEDENTE UTENZA

Con  effetto  dal…………………………..  sono  venute  meno  le  condizioni  per  l’applicazione  della  tariffa  ridotta  per 
particolari condizioni d’uso di cui al precedente punto 1--2--3--4

Identificativi catastali: foglio……….................……… mappale……......................………subalterno…………........................

Dati del proprietario………………………………………………………………………………………………...............................

Ubicazione e superficie……………………………………………………………………………………………………..................

Locali restituiti al proprietario …………………………………………………in data………..……………………….....................

Locali privi di utenze dal………………………………………………………………………………………………........................

Locali venduti a..……………………………………………………….…….in data………………………………..........................

Destinazione locali (se utenza non domestica)……………………………………………………………………………………....

NOTE…...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni  

mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici  conseguenti  al  

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000.

Data___________________ FIRMA DEL DENUNCIANTE

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e conservati esclusivamente per le finalità di 
applicazione dei Tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
 


	DENUNCIANTE il/la sottoscritto/a:
	SE SI TRATTA DI CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA:

	ai sensi dell’articolo 1,comma 684 legge n.147/2013
	DICHIARA
	L'occupazione dei seguenti immobili:
	Ubicazione-via-numero:
	Decorrenza 
	(dati inizio occupazione ossia allaccio utenze essenziali)
	Superficie occupata:
	Aree scoperte operative:
	Superfici escluse:
	DATI CATASTALI:
	Foglio _____________ Mapp._________Sub_______ Rendita___________
	Foglio _____________ Mapp._________Sub_______ Rendita___________
	Foglio _____________ Mapp._________Sub_______ Rendita___________
	IN ASSENZA DI DATI CATASTALI:
	 IMMOBILE NON ISCRITTO IN CATASTO 
	IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO
	TITOLO:
	    DI PROPRIETÀ 
	   DI LOCAZIONE 
	    DI USUFRUTTO
	    ALTRO (specificare_______________)
	TIPOLOGIA UTENZA:
	    DOMESTICA  
	   NONDOMESTICA
	DESTINAZIONE:
	    USO ABITATIVO 
	    A DISPOSIZIONE 
	    BOX
	    ALTRO (specificare____________________________)
	COMPONENTI FAMIGLIA E/O COABITANTI:
	RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO 
	     1 - abitazione con unico occupante.
	     2 - abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
	VARIAZIONE: DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLA PRECEDENTE UTENZA

	Cognome e nome: 
	Luogo di nascita: 
	Data di nascita: 
	Residenza: 
	Via: 
	Codice Fiscale: 
	telefono: 
	di: 
	sede legale: 
	Via_2: 
	Partita iva: 
	Telefono: 
	UbicazionevianumeroRow1: 
	Decorrenza dati inizio occupazione ossia allaccio utenze essenzialiRow1: 
	Superficie occupataRow1: 
	UbicazionevianumeroRow2: 
	Decorrenza dati inizio occupazione ossia allaccio utenze essenzialiRow2: 
	Superficie occupataRow2: 
	Aree scoperte operative: 
	Superfici escluse: 
	Foglio: 
	Mapp: 
	Sub: 
	Rendita: 
	Foglio_2: 
	Mapp_2: 
	Sub_2: 
	Rendita_2: 
	Foglio_3: 
	Mapp_3: 
	Sub_3: 
	Rendita_3: 
	PROPRIETARIO Cognome: 
	Nome: 
	Residente a: 
	in: 
	n: 
	ALTRO specificare: 
	ALTRO specificare_2: 
	Cognome e nomeRow1: 
	Luogo e data di nascitaRow1: 
	Relazione di parentelaRow1: 
	Cognome e nomeRow2: 
	Luogo e data di nascitaRow2: 
	Relazione di parentelaRow2: 
	Cognome e nomeRow3: 
	Luogo e data di nascitaRow3: 
	Relazione di parentelaRow3: 
	Cognome e nomeRow4: 
	Luogo e data di nascitaRow4: 
	Relazione di parentelaRow4: 
	Cognome e nomeRow5: 
	Luogo e data di nascitaRow5: 
	Relazione di parentelaRow5: 
	Licenza o autorizzazione n: 
	del: 
	Identificativi catastali foglio: 
	mappale: 
	subalterno: 
	Dati del proprietario: 
	NOTE 1: 
	NOTE 2: 
	NOTE 3: 
	NOTE 4: 
	NOTE 5: 
	Data: 
	Gruppo1: Off
	Gruppo2: Off
	gruppo3: Off
	gruppo4: Off
	gruppo5: Off
	gruppo6: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Testo7: 
	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo8: 
	gruppo7: Off
	Testo9: 
	Testo11: 


