
Città di Settingiano
PROVINCIA DI CATANZARO

Via J. F. Kennedy, 2 – 88040 Settingiano (CZ)  
Tel 0961.997031 -  fax 0961.997422

Ufficio Tributi
T.A.R.I. – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI

DICHIARAZIONE OCCUPAZIONE IMMOBILE

Il/la sottoscritto/a  nato/a a 

il     residente in  

alla Via  n.  int.   C.F.  

Tel. 

D I C H I A R A

che a partire dal  ,  ha occupato a titolo di   l’immobile ubicato in

 Via   n.   di

proprietà  del  Sig.   C.F.   nato/a  a

 il     residente  in

 Via  n.  destinato

ad uso  avente una superficie di mq.   e i cui dati catastali sono: Foglio

 Particella  Subalterno 

Dichiara inoltre che nel predetto immobile con il/la sottoscritto/a coabitano:

1.  nato/a il  a  Rap. Par. 

2.  nato/a il  a  Rap. Par. 

3.  nato/a il  a  Rap. Par. 

4.  nato/a il  a  Rap. Par. 

5.  nato/a il  a  Rap. Par. 

Totale n. occupanti (compreso il dichiarante):   Tanto si dichiara per l’inserimento nei ruoli TARI.

Settingiano, li      Con osservanza

                   

                                                                                                                          (firma)
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