COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Ufficio TRIBUTI
(PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 4 - 86036 MONTENERO DI BISACCIA - tel. 0875959224)
Prot. n. ...............
lì, 25.05.2011

OGGETTO : Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani - T.R.S.U.
QUESTIONARIO RICHIESTA DATI CATASTALI
Egr.Sig.
Codice Ufficio __________

_________________________________________

Codice Fiscale ______________________________

_________________________________________

Data nascita

_________________________________________

_______________

Gentile contribuente,
con la presente La informiamo che dal 01.01.2007 è entrata in vigore la Legge n. 296 del 27.12.2006 che obbliga gli enti locali e le
società che gestiscono la Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani a reperire i dati catastali identificativi dell’immobile
soggetto passivo della tassa al fine di trasmetterli all’Agenzia delle Entrate.
Le chiediamo quindi di compilare il presente modulo e di rispedircelo debitamente firmato entro e non oltre il 30 settembre 2011.
Le ricordiamo che dovrà comunque firmare e rispedire il modulo anche se già compilato con i dati da Lei forniti in sede di
presentazione della denuncia.
La informiamo che la mancata restituzione del modello debitamente compilato o la comunicazione inesatta dei dati catastali,
prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro (art. 11 D.Lgs 18/12/1997, n.471).
I dati richiesti sono rilevabili dall’atto di acquisto dell’immobile, dalla denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato),
dal contratto d’affitto, dalla denuncia ICI presentata in anni precedenti oppure da una visura catastale.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27.12.2006 (art. 1 commi 106, 107 e 108),
il/la sottoscritto/a ______________________________________ - codice fiscale _______________________________,
intestatario/a delle denuncie TRSU per immobili ubicati a MONTENERO DI BISACCIA,
dichiara che le stesse si riferiscono agli immobili indicati come segue:

Destinazione
d’uso

soggetto

Sub.

Classe

U T

Num.

categoria

foglio

catasto

UBICAZIONE

Superficie

DATI CATASTALI

Mq.

(*)

(*) 1 = proprietario;

2 = usufruttuario;
3 = inquilino/affittuario; 4 = altro diritto reale di godimento;
5 = rappresentante legale; 6 = proprietario d’immobile concesso in affitto.

ATTENZIONE se la sezione “Dati Catastali” non è stata compilata, BARRARE CON “X” UNA SOLA CASELLA:

Immobile non ancora iscritto al Catasto

utenza non relativa ad un immobile non iscrivibile in Catasto

Nel caso di sola occupazione dell’immobile, indicare il nome di uno dei proprietari:............................................................................
Nel caso invece di solo possesso dell’immobile, indicare il nome dell’inquilino:...................................................................................
Indicare il Codice fiscale del proprietario o dell’inquilino:
EVENTUALI ANNOTAZIONI: ..........................................................................................................................................................
Luogo e data
..................................................................

Firma
........................................................................................................

