
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

TARI - TASSA RIFIUTI
(Legge n. 147 del 27.12.2013 commi dal 639 al 704 - Legge di Stabilità 2014)

DENUNCIA DI VARIAZIONE OBBLIGATORIA IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE
DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

(Art. 16. Regolamento - Occupanti le utenze domestiche)                                         

DATI DEL DICHIARANTE INTESTATARIO DEL TRIBUTO

- Cognome________________________________________________ Nome____________________________
- Luogo di Nascita:___________________________ Prov.________  Data di nascita_____________________
- Codice Fiscale:____________________________________________  Residenza: FORMIA – LT – 04023
- Indirizzo:_______________________________________________  n°_______ Tel. ____________________

DATI RELATIVI ALLA UNITA’ IMMOBILIARE 

sita in FORMIA Via _____________________________________________ n._______  Piano____ Interno ____.
IDENTIFICATIVI CATASTALI (OBBLIGATORI):

SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE:      □ SI           □ NO
Se “NO” indicare le generalità del proprietario di tutte le unità immobiliari:
Nome e Cognome del proprietario________________________________ C.F.____________________________
Residente in _________________________ Via_____________________________________________________

 VARIAZIONE IN DIMINUZIONE del numero dei componenti il nucleo familiare:
Nominativo:_______________________________________dal_________________N°componenti effettivo____
Nominativo:_______________________________________dal_________________N°componenti effettivo____
Nominativo:_______________________________________dal_________________N°componenti effettivo____
Nominativo:_______________________________________dal_________________N°componenti effettivo____

     Lavoratore fuori sede in possesso di contratto d’affitto annuale regolarmente registrato.
 Studente fuori sede in possesso di contratto d’affitto annuale regolarmente registrato.
 Volontario che presta la propria attività all’estero debitamente documentata.
 Lavoratore che presta la propria attività all’estero debitamente documentata.
 Degente presso casa di cura o di riposo,  comunità di recupero,  centro socio-educativo, o
trattenuto  presso  istituto  penitenziario,  per  un  periodo    non  inferiore  all’anno,  con  assenza
debitamente documentata.

Altro. Causale obbligatoria (*)______________________________________________________.
[(*).Esclusivamente: Cambio di residenza in altro comune - Iscrizione AIRE (Estero) - Cambio di domicilio - Decesso]

Si  allega,  alla  presente  dichiarazione,  la  documentazione  obbligatoria (Contratto  d’affitto  annuale e  registrato,
attestazione del datore di lavoro, certificazione di degenza, ecc.) afferente la posizione sopra indicata e comprovante lo
“Status” indicato per il componente familiare, al fine della rideterminazione della tariffa del tributo.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

 VARIAZIONE IN AUMENTO   del numero dei componenti il nucleo familiare:
Nominativo:_______________________________________dal_________________N°componenti effettivo____
Nominativo:_______________________________________dal_________________N°componenti  effettivo____
Nominativo:_______________________________________dal_________________N°componenti effettivo____
Causale obbligatoria (**): ______________________________________________________________________
[(**) Esclusivamente: Residenza da altro comune – Cambio di domicilio – Nascita/adozione.]

Formia, lì __________________                Il Denunciante _______________________________
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.p.r. n.445/2000

ss.mm.ii. in materia di documentazione amministrativa; e di essere, altresì, informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 ss.mm.ii., che i dati personali forniti,
ovvero acquisiti nell’ambito della presente denuncia, formano oggetto di gestione nel rispetto della normativa vigente, autorizzandone il trattamento nell’ambito del

procedimento medesimo.


