Denuncia Utenze Domestiche

COMUNE DI LABICO
Provincia di Roma
Servizio Finanziario - Ufficio Tributi
P.I. - C.F. 01117471001
Via Matteotti,8 – 00030 Labico (RM) - Tel. 06.9518581 - Fax 06.9510873
Sito web: http://www.comune.labico.rm.gov.it email: protocollo@comune.labico.legalmail.it

AUTODICHIARAZIONE AI FINI DEL CENSIMENTO DELLE SUPERFICI IMMOBILIARI
Destinata alla formazione della banca dati Immobiliare Tributaria
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire

(da compilare a macchina o in stampatello: si vedano le avvertenze e le note per la compilazione a pag. 3)

Io sottoscritto/a.………………………………………………………………………….…Cod. Fisc. ……………………………………..
Nato/a ……………………..……….….…il …………..………residente nel Comune di ………………………………………………
Frazione ……………………………………….…………..……Via…………………………………………………………………..…n°……
Codice fiscale/P.I. intestatario Utenza TARSU:

… … … … … … … … … … … … … … … …
… … … …………………………………………………………….……….
… … … … … … … … … … … … …
Recapito telefonico………………………………………………e-mail
…
…
…
… in
… atti
…e dichiarazioni
… … … mendaci
… … …
… dell’
… …
Consapevole delle conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità
ai sensi
art. …
76
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
del DPR 445/2000 e successive modifiche, consapevole inoltre che i dati dichiarati saranno oggetto di controllo e verifica
. 445/2000,
. . . dichiaro
. . di avere
. . la disponibilità
. . . dei
. seguenti
. . immobili
. .
da parte degli uffici Comunali ai sensi del succitato DPR
… … … … … … … … … … … … … … … …
ubicati nel Comune di Labico.

Unità Immobiliare 1 n° …….….. Motivo della Disponibilità 2……………………………………..…….……..…………
INDIRIZZO : Frazione………………………………………..Via / Piazza …………………………………………………n°………...
Piano ………………scala ………………interno …..…………

DATI CATASTALI: Partita.…..…. Foglio ………..… Mappale e/o Particella n°…….….……… Subalterno ………..….
Categoria……..…..…… Classe……….… Consistenza…………..…… Rendita Catastale Euro …………………...…………
n. Prot.3 …………………….. Anno Prot.3 …………………………

PROPRIETARIO 4: Nome………………………………………….… Cognome………………………………………….……..………

nato/a…………………………………………….. il…………..…… residente nel Comune di…..……….......………………………
Frazione……………………………………………………….. via………………….………………………….…………………n°………….
Codice fiscale………………………………………………..………… Partita IVA……….……….………………………………………
Quota possesso…………………%
COMPROPRIETARI………………………………………………………………………………………………………..………………………
Servizi

5

Si
No

Luce
Acqua
Gas
Telefono
Fog. Dep.

Data inizio occupazione immobile 6: Periodo di utilizzo:□ Saltuario □ Inferiore a 6 Mesi □
…………………………………………….... Tutto l’Anno □ Estivo □ Invernale
Precedenti Occupanti:
7
Se non occupato precisare

..…………………………………fino al………..
…………………………………………………………………………
…..………………………………fino al………..
…………………………………………………………………………
……..……………………………fino al………..
dalla data ………………………………………………………

Intestatario utenza Tarsu/Tari 8……………………………………………….……… Numero Scheda 9 ………………
Superficie complessiva imponibile:

Superficie
Abitazione
Cantina 10
Soffitta, Mansarda
Lavanderia

Metri Quadrati
Mq.
Mq.
10

10

Balconi Coperti

Mq.
Mq.

11

Box, garage
Sup. h < Mt. 1,50
Vano scala interno

Mq.
12
13

Totale

Mq.
Mq.
Mq.

Precisare il numero degli occupanti ed i componenti del nucleo familiare:

Componenti

Codice Fiscale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le superfici da autodichiararsi sono da misurarsi al netto
dei muri sul perimetro interno delle stesse.
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Unità Immobiliare 1 n° …….….. Motivo della Disponibilità 2……………………………………..…….……..…………
INDIRIZZO : Frazione………………………………………..Via / Piazza …………………………………………………n°………...
Piano ………………scala ………………interno …..…………

DATI CATASTALI: Partita.…..…. Foglio ………..… Mappale e/o Particella n°…….….……… Subalterno ………..….
Categoria……..…..…… Classe……….… Consistenza…………..…… Rendita Catastale Euro …………………...…………
n. Prot.3 …………………….. Anno Prot.3 …………………………

PROPRIETARIO 4: Nome………………………………………….… Cognome………………………………………….……..………
nato/a…………………………………………….. il…………..…… residente nel Comune di…..……….......………………………
Frazione……………………………………………………….. via………………….………………………….…………………n°………….
Codice fiscale………………………………………………..………… Partita IVA……….……….………………………………………
Quota possesso…………………%
COMPROPRIETARI………………………………………………………………………………………………………..………………………
Servizi

5

Luce
Acqua
Gas
Telefono
Fog. Dep.

Si
No

Data inizio occupazione immobile 6: Periodo di utilizzo:□ Saltuario □ Inferiore a 6 Mesi □
…………………………………………….... Tutto l’Anno □ Estivo □ Invernale
Precedenti Occupanti:
Se non occupato precisare

7

..…………………………………fino al………..
…………………………………………………………………………
…..………………………………fino al………..
…………………………………………………………………………
……..……………………………fino al………..
dalla data ………………………………………………………

Intestatario utenza Tarsu/Tari 8……………………………………………….……… Numero Scheda 9 ………………
Superficie complessiva imponibile:

Superficie
Abitazione
Cantina 10
Soffitta, Mansarda
Lavanderia

Metri Quadrati
Mq.
Mq.
10

10

Balconi Coperti

Mq.
Mq.

11

Box, garage
Sup. h < Mt. 1,50
Vano scala interno

Mq.
12
13

Mq.
Mq.
Mq.

Precisare il numero degli occupanti ed i componenti del nucleo familiare:

Componenti

Codice Fiscale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le superfici da autodichiararsi sono da misurarsi al netto
dei muri sul perimetro interno delle stesse.

Totale

Note14
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
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ALLEGATI OBBLIGATORI 15:
A) N° …… planimetria/e quotata/e in scala 1: …… comprendenti nella loro interezza le unità immobiliari
sopra descritte, le relative pertinenze ( cantine, soffitte, garage, box, ecc..) e le aree scoperte, di cui
rispecchiano lo stato attuale con l’indicazione per singolo vano, della rispettiva destinazione d’uso e
superficie netta.
La planimetrie devono essere asseverate da un tecnico iscritto agli albi professionali.
B) Copia del documento di identità del dichiarante
In fede,
data ……………………

firma …………………………………

NOTE PER LA COMPILAZIONE
1

In caso di più immobili numerare progressivamente ogni casella.
Precisare per quale motivo si dispone dell’ immobile : per es. proprietà, affitto, comodato, uso gratuito, ecc.
3
Nel caso di immobili non iscritti al catasto, in attesa dell’attribuzione definitiva dei dati identificativi viene
assegnato un numero identificativo (numero protocollo) e l’anno in cui è stata presentata la richiesta (Anno
prot.).
4
Compilare solo se il dichiarante non è proprietario dell’ unità immobiliare indicata.
5
Il fabbricato fruisce dei seguenti servizi (Se “ SI” barrare le casella).
6
Indicare la data dalla quale si detiene a qualsiasi titolo l’immobile, avendo cura di riportare i precedenti
“conduttori” con relativo periodo di attribuzione, limitatamente al caso in cui le variazioni siano intervenute
negli ultimi cinque anni.
7
Indicare se il fabbricato è : completamente vuoto cioè privo di mobilio e inutilizzato , sfitto ma arredato e
con utenze attive, inagibile, in costruzione, in ristrutturazione, specificandone la data di inizio e fine lavori ed
estremi rilascio autorizzazione.
8
Indicare il soggetto a cui è intestata la bolletta relativa ai rifiuti.
9
Indicare in numero di scheda fornito dal rilevatore.
10
Per la parte dei locali di altezza superiore a mt. 1,50.
11
Sono da considerare solo i balconi chiusi da tre lati e coperti o chiudibili.
12
Qualora la superficie coperta, per esempio di un sottotetto, sia inferiore a mt. 1,50 di altezza, questa
parte ritenuta impraticabile dovrà essere comunque indicata separatamente dal resto della superficie
superiore al predetto limite.
13
Da compilare solo se il vano scala è di uso esclusivo dell’immobile (non sono da considerarsi i vani scala
condominiali). Per ottenere la superficie del vano scala devono essere computate le aree di tutti i disimpegni
e di tutte le rampe calpestabili.
14
Da compilare per eventuali comunicazioni aggiuntive e/o per l’indicazione di riduzioni particolari (Distanza
cassonetto – Unico Occupante – Reddito ecc.).
15
Allegare i documenti richiesti ovvero planimetria asseverata e documento di identità.
2

AVVERTENZE
La presente autodichiarazione potrà essere presentata, direttamente oppure mediante raccomandata postale
al seguente indirizzo: Comune di Labico - Ufficio Protocollo, Via Matteotti, 8 – 00030 Labico (RM) allegando
copia della documentazione richiesta.
N.B. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Labico per lo scopo indicato, nel
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.° 196.
IMPORTANTE Le autodichiarazioni prive degli allegati obbligatori (planimetria asseverata e
documento di identità) saranno considerate incomplete e pertanto nulle.
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