per richiedere nuovi contenitori
o sostituzioni contattare

IREN 800 212 607
COMUNE DI CORREGGIO
IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE – UTENZE DOMESTICHE
originaria

di variazione

ai sensi della L.147/2013 e del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
…l… sottoscritt………………………………………… (intestatario della scheda di famiglia)
nat….. a ………………..…………………..…..…… (.……..…) il ….…/….…/…….……
residente a ………………….….… (….….) in Via ………….………………………… n. ……
recapito telefonico: …………………..……..….. E-mail ………………………..…………….
Codice Fiscale
 Desidero ricevere la documentazione relativa ai pagamenti Tari al suddetto indirizzo di
posta elettronica
DICHIARA
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
di occupare o di tenere a propria disposizione dal …../.…. /…….… (indicare il giorno, il mese, e l’anno in
cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione) i locali e le aree, siti nel comune di Correggio, sotto indicati:

1. Ubicazione dei locali e/o aree occupati o tenuti a disposizione:
Via …………………………………………………………………………………. n. ………
2. Superficie occupata *:
1. ABITAZIONE

Mq. ………..

2. GARAGE

Mq. ………..

3. CANTINA

Mq. ………..

TOTALE

Mq. ………..

Eventuali parti comuni: se l’abitazione è ubicata in un condominio, precisare le generalità
dell’Amministratore o del condomino che ne fa le veci:
Amministratore/condomino..…………………………..…...…... Telefono …….….…….....….
*NOTA: Le superfici da considerare sono quelle utili al netto dei muri. Nel calcolo della
metratura, non sono da conteggiare le superfici di balconi, terrazze e di parti aventi altezza
inferiore a 1,5 metri.
3. Numero dei componenti del nucleo famigliare anagrafico: ………………….
PER CONCORDARE LA CONSEGNA DEI CONTENITORI (UMIDO E INDIFFERENZIATO) CONTATTARE IREN AL NUMERO 800212607

4.

Altre persone che abitano nei locali insieme al dichiarante (indicare chi altro occupa i locali oltre ai componenti
del nucleo famigliare):

Cognome e Nome

5.

Codice Fiscale

Residente nel
Comune di Correggio

Data di inizio
occupazione

 si

 no

…../…./………

 si

 no

…../…./………

 si

 no

…../…./………

 si

 no

…../…./………

Dati catastali delle unità immobiliari occupate/detenute:

Categoria
Titolo del possesso
(es. A/2, A/3, C/6..)
 proprietà / usufrutto
 in locazione da ..…………..………………..…......
 in comodato da ……………….…….………….....
 proprietà / usufrutto
 in locazione da ..…………..…….…..…................
 in comodato da ………………….….….................
 proprietà / usufrutto
 in locazione da ..…………..………...…................
 in comodato da ……………………..….................
6. Altre informazioni (compilare solo se si stanno denunciando locali tenuti a disposizione):
a) I LOCALI SONO TENUTI A DISPOSIZIONE CON LE UTENZE ATTIVE**

Foglio

b)

Mappale/Particella

Subalterno

I LOCALI SONO TENUTI A DISPOSIZIONE SENZA LE UTENZE ATTIVE **

7. Abitazione occupata prima del trasferimento in quella attuale:
Comune ……………………… (………) Via ………………..……..………………... n°…..….
8.

Informazioni riguardanti i locali precedentemente occupati:

La precedente abitazione era:
IN AFFITTO/COMODATO o ALTRO dal Sig./Sig.ra: ……………………………………...
DI PROPRIETA’

I locali precedentemente occupati:
NON SONO PIU’ DISPONIBILI in quanto sono stati:
a) VENDUTI
in data …………. al Sig./Sig.ra: ………………………………...
b) AFFITTATI
in data ……….... al Sig./Sig.ra: ………………………………...
c) RICONSEGNATI
in data …………. al Sig./Sig.ra: ………………………………...
SONO TENUTI A DISPOSIZIONE:
a) CON LE UTENZE ATTIVE**
b) SENZA LE UTENZE ATTIVE **
9. Informazioni riguardanti il contenitore dell’indifferenziato (selezionare una delle opzioni sotto riportate):
a) UTILIZZO NELLA NUOVA ABITAZIONE IL CONTENITORE CODICE _________________ GIA’ IN MIO POSSESSO;
b) LASCIO IL CONTENITORE CODICE ________________ NELL’ABITAZIONE DALLA QUALE HO TOLTO LA
RESIDENZA (in quanto resta vuota ma ancora a mia disposizione) E NE RICHIEDO UNO NUOVO AD IREN;
c) RICHIEDO AD IREN DI CONSEGNARMI UN CONTENITORE (in quanto non dispongo di alcun contenitore)
d) ALTRO…………………………………………………………………………………………

** NOTA: La tassa è applicata fintanto che resta attiva almeno una delle utenze (energia elettrica, acqua e gas). Qualora
le utenze siano tutte disattivate vanno prodotte, per ogni utenza, le ultime fatture ricevute da cui emerge la data di
chiusura delle utenze stesse.

Annotazioni: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio occupazione/detenzione o variazione della medesima
ed ha effetto dalla data di inizio occupazione/variazione indicata. Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può
essere consegnato a mano o spedito all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio Corso Mazzini, 31 – 42015 Correggio(RE), o può essere inviato a mezzo fax al numero 0522 694772 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC
correggio@cert.provincia.re.it
Correggio, lì ……………………

_________________________
IL DICHIARANTE

