COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Ufficio TRIBUTI
TRIBUTO SUI RIFIUTI
MODULO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..……………..…………
nato a ………………………………………………….………………….. il ………………………...…….……..
Residente a ……………………………………………………………..…(…….)

c.a.p..……………………

in Via …………………………………………………………………………..……… N. …………….………….
Codice Fiscale …………………………………………….......... Tel……………………………………………

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..…………………..
nato a …………………………………………….……………………….. il ………………………...……………
Rappresentante/Titolare della ditta ……………………..……………………………..…………………………
Con sede a …………………………………………………………………(…….)

c.a.p. ………………….…

in Via ………………………………………………………………..……………………. N. .……………………..
C.F. / P.IVA ………………………………………………………. Tel. ……………………………………….......

|__|__|__|__|

In riferimento al TRIBUTO SUI RIFIUTI per l’anno

CHIEDE
LA VARIAZIONE
A decorrere dal (giorno, mese, anno) …………………………………………………………………………… per i locali siti in
in Via …………..………………………………………………………………………………………. N. ……………………………

DATI CATASTALI:

Sezione ……..… Foglio ………... Mappale ………………………… sub………………..
Sezione ……..… Foglio ………... Mappale ………………………… sub………………..

PER I SEGUENTI MOTIVI:
A.

Variazione di superficie
 Diminuzione mq.

………………

 Aumento mq. ……………

TOTALE mq. _____________

Allegare planimetria di progetto aggiornata dell’unità principale e delle pertinenze con riportate le nuove superficie
e/o le nuova ripartizione tecnico funzionare dei locali (lay-out). In alternativa, indicare gli estremi della pratica
edilizia di riferimento: ……………………………….…………………………………………………………..………….

B.

Altri motivi …………………………………………………………………………….…………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………..….………
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Allegati:
-

Copia documento di identità e codice fiscale.

Il/La sottoscritto/a prende atto:
-

che la denuncia di variazione vale anche per le annualità successive fino al permanere della situazione dichiarata;
che tutte le variazioni intervenute successivamente alla data della presente dichiarazione devono essere
comunicate all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione delle condizioni assoggettabili al
tributo.

Data…………………….

Firma del Dichiarante……………………………………………
(per esteso e leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali GDPR) il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i suoi dati personali
verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati
personali e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, al solo fine di
permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti
in essere con il Comune. L’informativa estesa è consultabile sul sito internet del Comune.

Spazio riservato all’ UFFICIO
Data ricevimento ……………………….

Firma ……………………………………………………………………

Annotazioni dell’ ufficio:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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