COMUNE DI DAVOLI
Area Finanziaria
TA.RI. - UTENZE ABITATIVE

DATI ANAGRAFICI
Cognome ……………………………………….…………. Nome…….…………………………………………....…
Codice fiscale………………………………..………….… Sesso □M □ F Data di nascita………………..…...
Luogo di nascita (Comune/Città – Stato estero) ……………………………….…………....…Prov. …..………….
Indirizzo di residenza (Via/Piazza)…………………………….…..….…Num. …….Ed. …….Scala ..…Interno …
CAP ………….…. Comune/Città di residenza…………………………….…..……………………….Prov. ………
Telefono …………………………………….………..………..Fax ………………………………………………….....
E mail …………………………………………..…………….
Comunica in qualità di □ proprietario

□ conduttore

l’iscrizione dal …………………………………………..

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
IMMOBILE

VIA/PIAZZA

N.

Ed.

Sc.

Int.

SUPERFICIE
MQ

Abitazione
Box/P. auto 1
Box/P. auto 2
Cantina/Soffitta
Componenti nucleo familiare ………….
ESTREMI
CATASTALI

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

Abitazione
Box/P. auto 1
Box/P. auto 2
Cantina/Soffitta

□ dichiaro che il box/p. auto/soffitta è pertinenza dell’abitazione
□ dichiaro di non risiedere nell’immobile, che è a mia disposizione e non occupato stabilmente e richiedo
l’eventuale riduzione

□ dichiaro che il mio nucleo familiare nell’immobile di residenza è di n. .….. componenti.

Comunica in qualità di proprietario □ conduttore □ la variazione dal ………………………………………..

□ mq abitazione
da ………….…. a..................
□ mq box/posto auto 1
da ……....……. a...................
□ mq box/posto auto 2
da ………....…. a...................
□ mq cantina/soffitta
da ……..……... a...................
□ num. componenti nucleo fam.
da ……..…..…. a...................
□ dati anagrafici
note………………………………………………………………………..
□ indirizzo di recapito (Via/Piazza) ……………………………………… Num. …...Ed. ….Scala ....Interno ….
CAP ……………. Comune/Città di residenza………………………………..…..……………….Prov. …………..

□ residente

□ non residente

Comunica in qualità di □ proprietario

□ conduttore

la cessazione dal ……………………………………..

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
IMMOBILE

VIA/PIAZZA

N.

Ed.

Sc.

Int.

SUPERFICIE
MQ

Abitazione
Box/P. auto 1
Box/P. auto 2
Cantina/Soffitta
MOTIVAZIONE (solo in caso di comunicazione di cessazione)

□ TRASFERIMENTO IN UN ALTRO COMUNE
□ TRASFERIMENTO IN UNA NUOVA ABITAZIONE NEL COMUNE DI DAVOLI
□ RISTRUTTURAZIONE TEMPORANEA (allegare copia D.I.A. o S.C.I.A.)
□ DECESSO DEL TITOLARE
Cognome …………………………. Nome…….……………………C.F. ………………………………………

□ RESTITUZIONE O CESSIONE
INDIRIZZO DI RECAPITO PER DOCUMENTI ED EVENTUALI CONGUAGLI, RIMBORSI E COMUNICAZIONI

Cognome ……………………………………….…………. Nome…….………………………………………….…
Indirizzo di recapito (Via/Piazza)…………………………… Numero…….Edificio…….Scala..…..Interno…….
CAP ………….…. Comune/Città di residenza………………………………..……………….Prov. …………..….

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

FIRMA DICHIARANTE …………………………..………….………..DOC. NUMERO …………………………………………………..
FIRMA DELEGATO ………………………………..…………………DOC. NUMERO ……………………………………………………
DATA DI PRESENTAZIONE ………………………………………...PROT. NUMERO ………………………………………………….

p.le Municipio n.2 tel.0967/535674 fax 0967/535584 email:comune.davoli@pcert.postecert.it http://www.comune.davoli.cz.it

