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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

TRTBUTO COMUNALE SUr RrFrUTr E SUTSERVtZt(TARES)
DI CHIAMZIONEI,ITENZE DOMESTI CH E

tL/LA SOTTOSCRTTTO/A

Prov Nazione r _t _t
Cognome

Nato/a a

c.F.

Indirizzo

tet. nsso

Residente in

n. Piano lnterno

Lelt.

DICHIARA

tNtzto ogrgnzloNE/occuPAzloNEiPossEsso I l vARlAzloNE (ot t ftoaluctÀDtc t^RAn: riq - D rcAr sr u-o<cuparr...)

| | INTEGRAZIONE (u earceorur orcannezoNE rltzhrE)

a decorrere dal_ I _l dei seguenti Iocali siti in Calendasco :

ATTENZTONEL compilare una singola scheda per ognl unha lmmobiliare avente un proprlo ldentifi<ativo catartale. Tuttl I datl rlchlestl nelle s<hede
devono essere indí<ati.

scheda n. I

Indirizzo immobile: n. _ piano interno

ldentificativocatastale: Fg. Mappale Subalterno

Titolo occupazione: ! proprieta n Usufrutto n Locazione E nltro

Nominatiyo proprietario locali:
díchiordnte)

Subentro a

(compílare solo se díverso dal

(compilare solo se trattasi di inizío occupazlone)
Destin azio n e : (sPE CIFICARE : dbitazíone, cantína, autorlmessd, sofÍíttd, posto duto coperto, deposíto, tettoia, ,,, )

superficie _ mq b)

superficie _ mq d)

superficie _ mq

superficie _ mq

Numero di occupanti dei locali _ (indícare numero dí persone)

Le generalità deisoggetti occupanti i locali NoN RESIDENTI nei locali medesimi sono indicate nell'allegato alla presente
dichiarazione.



Scheda n, 2

lndirizzo immobile; n. _piano_interno
ldentificativo catastale: Fg._ Mappale _ Subalterno

Titolo occupazione: f] Proprieta f] Usufrutto n Locazione n nltro

Nominativo proprietario locali:
dîchíarante)

Sub€ntro a

(compílare solo se díverso dal

(compilare solo se trattasî di ínizio occupazíone)
Destinazione : (SPECIFICARE: abítazìone, cdntind, dutorimessd, sotfíttr, posto duto coperto, deposíto, tettgid, .,.)

superficie _ mq b)

superficie _ mq d)

superficie _ mq

superficie _ mq

Numero di occupanti dei locali _ (Índícare numero dí persone)

Le generalità dei soggetti occupanti ilocali NoN RESIDENTI nei locali medesimisono indicate nell'allegato alla presente
dichiarazione.

Scheda n,3

lndirizzo immobile; lnterno

ldentificativocatastale: Fg. subalterno

îitolo occupazione, n
Nominativo proprietario locali:

díchîarante)

Subentro a

I Usufrutto n Locazione f] nltto

(compílare solo se díverso dal

(compilare solo se trattasi di ínizio occupazíone)
Destinazione : (SPECIFICARE I dbitazíone, cantind, dutorímessa, soflíttd, posto duto coperlo, deposíto, tettoía, ,,,)

a) superficie _ mq b)

superficie _ mq d)

superficie _ mq

superficie. mq

Numero di occupanti dei locali _ (índicare numero di persone)

Le generalità dei soggetti occupanti ilocaliNON RESIDENTI nei locali medesimisono indicate nell'allegato alla presente

lnformativa ai sensi del D.Lgs.n. 196 del 30.6.2003 'Tutela della Privacy": i dati sopra ripoúati sono prescrifti dalle
vigenti disposizioni di legge e saranno trattati dal Comune di Calendasco, anche con strumenti informatici,
esclusivamente a fini tributari e fiscali.
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TRTBUTO COMUNALE SUr RlFrUTr E SUr SERVTZT (TARES) - DTCHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE

ALLEGAToPERLESCHEDE: Ll__l L?__l L!_l
GenenlitÈLdeí soggettioccspantÍ i localloualora non r.esidenti neine-desímí:

Cognome

Nato/a a Prov Nazione il / I

c.F.

Cognome

Nato/a a

Nome

ProvNazionenll

c.F.

Cognome . Nome

Nato/a a ProvNazionenll

c.F.

Cognome

Nato/a a

Nome

ProvNazionenll

(firma)

COMUNE DI CALENDASCO
RICEVUTA

della dìchiarazione di inizio o di variazione aeli effetti del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ltates)
presentata da:

Sig./ra

Der l'immobile sito in via./loc.

Calendasco,
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Il Funzionario


