Comune di Pompiano
piazza S. Andrea, 32 - 25030 POMPIANO (BS)
Tel.: 0309462018
www.comune.pompiano.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

Spett.le Ufficio Tributi
Comune di Pompiano
Piazza S. Andrea, 32
25030 – Pompiano (Bs)
DENUNCIA T.A.R.I.
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
(Legge 27 dicembre 2013 n.147 – legge di stabilità)

CONTRIBUENTE: □ Nuovo contribuente

□ Variazione di indirizzo

□ Variazione metrature

Il sottoscritto Cognome e Nome: _______________________________________________________
nato a : ______________________________ il ____/____/________C.F._______________________
Residente a ____________________________________ in Via __________________________N.___
Recapito telefonico _______________________________ e-mail _____________________________
Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________
DICHIARA
1. di occupare o detenere i locali sotto indicati CON DECORRENZA DAL ________________________
2. che gli immobili occupati o detenuti sono i seguenti:
Indirizzo immobile

Destinazione d’uso dei locali

Fg

Mapp./
Particella

Abitazione (escluso muri e balconi)
Cantina – Taverna
Mansarda
Box

3. che gli immobili sopra dichiarati sono occupati a titolo di:

Sub.

MQ.
calpestabili
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□ proprietà ; □ usufru7o; □ comodato gratuito; □ locazione di durata di anni __________
□ altro titolo, indicare quale ____________________________________________________
4. che il proprio nucleo familiare è così composto:
n.

Cognome e Nome

Data di nascita

n.

Cognome e Nome

Data di nascita

5. di subentrare al Sig.________________________________________________________________
6. che il proprietario degli immobili è ____________________________________________________
Barrare una delle voci sottostanti se ricorre il caso:
□ abitazione con unico occupante
□ abitazione ad uso stagionale, discontinuo o limitato, tenute a disposizione;
□ locali diversi adibiti ad uso stagionale non continuativo, ma ricorrente;
□ contribuente dimorante per più di 6 mesi all’estero
Eventuali annotazioni, comunicazioni o allegati alle denuncia:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Data, _______________

Firma del dichiarante
_______________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pompiano saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pompiano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.pompiano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

