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COMUNE DI CRISPANO-Provincia 

di NaDoli
- Utricio Tributi -

TARI . UTENZE DOMESTICHE
DATI DEL DICHIARANTE

Cognome Nome Sesso lMlF
Data di nascita: Comune di nascita:

Codice Fiscale:

Residente in: NoCivico Scala Piano Interno

Comune: CAP: Prov.:

Tel. I Fax I E-mail
Autorizo il trattamenio con ta presente pef

UBICAZONE DESTINAZIONE D'USO CAT, FG NUM. SUB.

l----l-
l--I

-l 11
.

Data fine occupazione/detenzionei t I

Dati del Proprietàrio: residente a:

AIYERTENZE

Lbbbligazione tariffaria sussìste sino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione di locali od aree scoperte, purché la cessazione sia
debitamente e tempestivamente dichìarata. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia
cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duDlicazione e le iootesi in cui l'utente dimostri con ìdonea
documentazione la data di effettiva cessazione.
Si considera idonea Drova di cessazione:
a) la dimostrazione dell'awenuta cessazione dell'utenza elettrica/jdrica intestata allo stesso contribuente per l'ìmmobile in
questrone;

b) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione;
c) la presenza di un subentrate a seguito dellawenuta locazione (con contratto registrato) del medesìmo locale a soggetto diverso
dal contribuente.
d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, notificata al proprietario-locatore e copia del contratto di locazione, regolarmente
registrato, oggetto di disdetta.

Si allega alla presente:

Copia del documento di identità;

Disdette Forniture.

SUP. C.BILE
(Ma) 

]

I

Crispano, li JJ Firma



COMUNE DI CRISPANO
Provincia di Napoli

- Ufficio Tributi -

TARI . UTENZE DOMESTICHE - DENUNCIAVARIAZIONE

VARIAZIONI ANAGRAFICHE/ NUMERO OCCUPANTI DEIL'IMMOBILE
Posizione in banca dati

VARIAZIONI DATI CATASTAII/METRATURE
Posizione in banca dati
Locali siti in:

Cognome: Nome: MIF
Data di nascita: Comune di nascita:

Codice Fiscale: NoOccupanti:

Residente in: Nocivico Scala Piano Interno

Comune: CAP: Prov.:

Tel.: / Fax: I E-mail:

Posizione dopo la variazione awenuta il: / /
Cognome: Nome: MIF
Data di nascita: Comune di nascita:

Codice Fiscale: NoOccupanti:

Residente in: NoCivico Scala Piano Interno

Comune: CAP: Prov.:

Tel.: I Fax: I E-mail:

Posizione dopo la variazione awenuta ilz I I
UBICAZIONE

'I
DESTINAZIONE CAT. FG NUM. SUB. SUP. C.BILE

(MQ)

i

-tIt

ri
L

Autorizzo il trattamento delle informazioni fomite con la presente dichiamzione, per I'istruttoria e le verifiche necessarie (Legge 196/2003)



Il sottoscritto. relativamente ai locali di nuova occupazione indicati nella presente denuncia, DICHIAM:
tr di essere proprietario;
o di essere titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
o di non essere proprietario, né titolare di diritto reale di usufruttó, uso. abitazione, enfiteusi o superficie;

DATI DEL PROPRIETARIO

Nominativo

Residente a: ; via:

Allegati alla presente:

. documento di identità del dichiarante
Sotto la propria personale responsabilità dichiara che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti a verità.

Note:

AYVERTENZE

I' Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, idati fondamentali
per la conseguente tassazione: le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale/paÉlta iva,
I'ubicazione dei locali od aree coperte e scoperte con indicazione del numero civico e dell'interno ove
eslstente, la superficie tassabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, la data di
inizio, idati catastali che identificano l'immobile.
Inoltre, le dichiarazioni devono essere debitamente sottoscritte dal dichiarante, o da uno dei coobbligati
ìn solido.in caso di sottoscrizione da parte di altro soggetto, bisogna allegare delega specifica e
docu mento d'identità del delegante,

2' Vanno denunciati in maniera distinta idiversi utilizzi dei locali o delle aree (uffici, depositi, parcheggi

3. La superficie da indicare è quella calpestabile al netto dei muri di ciascun locale, per le aree quella
misurata all'interno del perimetro delle stesse.

no

Crispano, lì Firma del dichiarante



COMUNE DI CRISPANO
Provincia di Naooli

- Ufficio Tributi -

TARI UTENZE NON DOMESTICHE - DENUNCIADIVARIAZIONE

VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Posizione in banca dati

VARIAZIONI DATI CATASTAU/METNNTURE
Posizione in banca dati

I DESMA?rq{q D__ujg _c{r.*rgc!ro lyll._ suB: __ La I

Denominazione: P.IVA

Indirizzo Sede Leqale:

Tel./Cell. Indirizzo Email:

Attività svolta :

Nominativo del Rappresentante legale: Tel./Cell.

Nato a: Il: I I c.F.:

Residente in: Nocivico Scala Piano Int.

Comune: CAP:

Posizione dopo la variazione awenuta ilt I I
Denominazione: P.IVA L.t-.

Indirizzo Sede Legale:

Tel./Cell, Indirizzo Email:

Attività svolta:

Nominativo del Rappfesentante legale: Tel./Cell,

Nato a: Il: I / C.F.:

Residente in: Nocivico Scala Piano Int.

Comune: CAP:

rte site in:

L __ rNprRlzzo



Posízione dopo fa variazione awenuta ilt _J_J_
Locali siti in:

[-- 
-'lr

tRtzzo DESTINAZIONE D'USO CAT. FOGLIO

Autorizzo il trattamento delle informazioni fomite con la presente dichiarazione. per l'istruttoria e le verifiche necessai€ (Leg ge 19612003)

Il sottoscritto, relativamente ai locali di nuova occupazione indicati nella presente denuncia, DICHIARA:

tr di essere proprietario;

o di essere titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfìteusì o superficie.

o di non essere proprietario, né titolare di dìritto reale di usufrutto, uso, abitazìone. enfiteusi o superficie;

DATI DEL PROPRIETARIO

Nominativo

no

Allegati alla presente:

. documento di identità del dichiarante
Softo Ia propria personale rosponsabilità dichiara che le indicazioni di cui sopra sono rispondentì a verità,

Note:

A}YERTENZE

1. Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, idati fondamentali
per la conseguente tassazione: le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale/partita iva,
I'ubicazione dei locali od aree coperte e scoperte con indicazÌone del numero civico e dell'inrerno ove
esistente, la superfìcie tassabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, la data di
inizio, idati catastali che identifìcano l'immobile,
Inoltre, le dichiarazioni devono essere debitamente sottoscritte dal dìchiarante, o da uno dei coobbligatì
ìn solido,in caso di sottoscrizione da parte di altro soggetto, bisogna allegare delega specificà e
documento d'identità del delegante,

2. Vanno denunciati in maniera distinta idiversi utilizzi dei locali o delle aree (uffici, depositi, parcheggi
ecc,).

3' La superficie da indicare è quella calpestabile al netto dei muri di ciascun locale. Der le aree quela
misurata all'interno del perimetro delle stesse.

Crispano, lì Firma del dichiarante



*sssH,FJ
COMUNE DI CRISPANO

Provincia di Napoli
- Ufficio Tributì -

TARI . UTENZE DOMESTICHE
DATI DEL DICHTARANTE

Cognome Nome Sesso MIF
Data di nascita: I I Comune di nascita:

Codice Fiscale:

Residente in: NoCivico Scala Piano Interno

Comune: CAP: Prov.:

Tef. I rax I E-mail

ùacamento delle informazioni iornite con la presente dichiarazione, per lîsùuttoria e le verifiche ne(essarje (Le99e I

DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCATI O AREE SCOPERTE

[- urrcaaono nrsru.rezroNno;ùio I car lc tNUÀ,r. sut. I suec.sr'-xl
(MQ)

OCCUPANTI DEI.L'UTENZA

Nominativo Data Nascita Luogo Parentela

Data inizio occupazione/detenzione | | precedente occupante



Richieste di Riduzione Tariffaria

Ove previsto dal Regolamento comunale, il sottoscritto rîchiede le riduzioni tariffarie, trovandosi in una delle

seguenti condizioni:.

o Per uso stagionale o discontinuo (non superiore a 183 giorni annui).
Dichiara di non voler cedere l'abitazione in Locazione o in comodato d'uso, in tal caso comunica che
l'abitazione orincioale è:

o Per nucleo familiare in cui è presente un soggetto poftatore di handicap (Invalidità al 1000/o con

accompagnamento)
o Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora per più di sei mesi annui all'estero.

Il sottoscrifto, relativamente ai locali di nuova occupazione indicati nella presente denuncia, DICHIAM:

a di essere proprietario;

c di essere titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.

o di non essere proprietario, né titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;

DATI DEL PROPRIETARIO

Nominativo

Residente a: ; Via

AvvERTENZE

Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, ì dati fondamentali per la conseguente tassazione: Ie
generalità del contribuente ed il suo codice fiscale, i datj degli occupanti, I'ubicazione dei locali od aree coperue e scope[e con
indicazione del numero civico e dell'interno ove esistente, la superflcie tassabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree
denunciati, la data di inizio, i dati catastali che identifìcano l'immobile. Inoltre, le dichlarazioni devono essere debitamente sottoscritte
dal dichiarante e corredate di copia del documento di identità.
La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni
inlzìali.
Vanno denunciate in maniera distinta abitazioni, cantine, solai, box etc.
La superfìcie da indicare è quella calpestabile, al netto dei muri perimetrali.
La dìchiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo (occupante/detentore) o da uno dei coobbligati in solido.

Si allega alla presente:

Copia del documento di idenutà

no

Crispano, lì Firma del dichiarante



COMUNE DI CRISPANO
Provincia di Naooli

- Utricio Tributi -

TARI UTENZE NON DOMESTICHE
Dati del dichiarante - Persona Giuridica

presente dichiarazione. per necessane (Legge 196/2003)

DENUNCTA Dr OCCUPAZTONE/DETENZIONE LOCALI O AREE SCOPERTE
_Lelelirft! in:____.

INDIRIZZO DESTINAZIONE D'USO CAT. FOGLIO NUM.

.l
f-

lr

SUB, MQ

Aleg_legperte site D:
INDIRIZZO DESTINAZIONE D'USO FOGLIO NUM. SUB, MQ

Denominazione: P,IVA

Indirizzo Sede Leoale:

Tel./Cell. Indirizzo Email:

Attività svolta:

Nominativo del Rappresentante legale: Tel./Cell.

Nato a: Il: I / C.F.:

Residente in: N'Civico Scala Piano Int.

Comune: CAP:

rl trattamenlo fomite con

Data Inizlo Occupazione/Detenzione:

Precedente Occupante:

Il sottoscritto, relativamente ai locali dì nuova occupazione indicati nella presente denuncia, DICHIARA:
o di essere proprietario;

o di essere titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.

o di non essere proprietario, né titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enflteusi o superficie;



DAÎI DEL PROPR,IETARIO

Nominativo

Residente a:_; Via:

Allegati alla presente:

o Copia MUD per lhnno _;
o copia registro carico/scarico rifiuti owero formulari di accompagnamento rifiuti;

o contra$o stipulato in data _ con

per smaltimento rifiuti non assimilati/pericolosi;

o documento di identità del dichiarante.
Sotto l8 propia personale responsabilÍtà dichiara che le indicazioni di cui sepra sono rispondenti a verítà.

Note:

no

Crispano, lì Firma del dichiarante

A!ryERTENZE

1. Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullita, idati fondamentali
per la conseguente tassazione: le generalita del contribuente ed il suo codice fiscale/paÉita iva.
l'ubicazione dei locali od aree coperte e scoperte con indicazione del numero civico e delllnrerno ove
esistente, la superficie tassabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, ta data di
inizio, i dati catastali che tdentincano l,immobile,
Inoltre, le dichiarazioni devono essere debitamente sottoscritte dal dichlarante, o da uno dei coobbligati
in solido'in caso di sottoscrizione da parte di altro soggetto, bisogna allegare delega speclfÌca e
documento d'identita del delegante,

2' Vanno denunciati in maniera distinta idiversi utilizzi dei locali o delle aree (uffici, depositi, parcheggi
ecc.).

3. La superficie da indicare è quella calpestabile al netto del murl di clascun locale, per le aree quella
misurata all'interno del Derimetro delle stesse.



COMUNE DI CRISPANO
Provincia di Napoli

- Ufficio Tributi -

TARI UTENZE NON DOMESTICHE
Dati del dichiarante - Persona Giuridíca

presenle drchraraljone. per l-istruloria e ìe verillche necessarie (Irgge 196/2001)

CESSAZIONE DI OCCUPAZIONE/DETENZIONE LOCALI O AREE SCOPERTE

Locali siti !n:
TNDIRIZZO DESTINAZIONE D'USO FOGLIO

Data Fine Occupazlone/ Detenzione:

Successivo Occupante:

Il sottoscritto, relativamente ai locali di nuova occupazione indicati nella presente denuncia, DICHIARA:

tr dì essere proprietario;

tr di essere titolare di dirìtto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfìteusi o superficÌe.

o di non essere proprìetario, né titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;

Aree Sclperte site in:

II9lRlzlo DEsrrNAZror\ED,ule eAl*FgllrqNqy._juB: Ia I

I f l

Denominazione: P.IVA

Indirizzo Sede Legale:

Tel./Cell. Indìrizzo Email:

Attività svolta:

Nominativo del Rappresentante legale: Tel./Cell.

Nato a: II: I I C.F.:

Residente in: Nocivico Scala Piano Int,

Comune: CAP:

il tmfamenlo delle rnformazioni fomrre con la

NUM. SUB. MQ



DATI DEL PROPRIETARIO

Nominativo

Residente a: ; via:

Allegati alla presente:

o documento di identità del dichiarante
Softo la propria personale responsabilità dichiara che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti a verità.

Note:

Crispano, lì Firma del dichiarante

AvvERTENZE

L'obbligazione tariffaria sussiste sino al giorno in cui è cessata l'utillzzazione di locali od aree
scoperte, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che I'utenza sia cessata
alla data di presentazione della dichiarazione, salvi icasi di duplicazione e le ipotesi in cui
l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
Si considera idonea prova di cessazione:
a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione,
b) la dimostrazione dell'avvenuta cessaziene dell,utenza id rica/elettrica intestata allo stesso
contribuente per l'immobile in questione;
c) la presenza di un subentrate a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del
medesimo locale a soggetto diverso dal contrìbuente;
d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, notificata al proprietario-locatore e copia del
contratto di locazione, regolarmente registrato, oggetto dl disdetta.

no



lSoGeRT,-.
I srrÈtà Gesóirre R,scorsirre fnih,'fi

OGGETTo: ISTANZA DI SGRAVIo INGIUNZIoNE TARI

Dati identificativi del Contribuente

COMUNE DI CRISPANO
Ufficio Tributi

COGNOME NOME

DATA DI
NASCITA

coM.
NASCITA COD. FISCALE

INDIRIZZO N'CIV. sc. P.
INT.

COMI.INE PROV. CAP.

CHIEDE
lo sgravio totde n paziale tr dell'ingiunzione:

Anno _ no del

A tal fine, allega documcntazione e, consapevole delle eanzioni penali a car.ico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000), in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA:

Dichiara, esseîe lolofmato, a1 sen$ e peî art. 7 del D. Lgs.30/06/2003, f 196, che i dati personali
racco.lti saranno taftati esclusivameote nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

CR]SPANO, /ì

I/ Contribueúe



lsoGeRÍ"p*
| &nL{à cedire Rbossixe rnhrt

Spettabite COMUNE Dl CRISPANO
Ufficio Tributi

OGGEI*To: ISTANZA DI SGRAVIo Awlso DI ACCERTA}ENTo EsEcUTIvo TARI

Il/La sottoscritto/a Altro refetente:

Nato/ a a

codice

no di telefono

e-mail

lo sgtavio totale E pa*iale

CHIEDE
E dell'avviso di accertamento esecutivo TARI

Anno no

A tal fine, allega documeotazione e, conaapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichian il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non più rispondenti a vcrità (aft 76 D.P.R. 445/2000), in base agli arn. 46 e 47 del D.P.R. 445/2OOO,

del

DICHIARA:

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D . Lgs. 30/06/N03, no 196, che i dati personali
raccolti saîanno úattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

CiEarq k

Il Contribsenle



lSoGeRf"*.
I exi*i C'esÒire nsoossrcne fnbr,t

Spettabite COMUNE Dl CRISPANO
Ufficio Tributi

OccETîo: IsrANze pr Scnel'ro Awrso Dr PAGAMENTo TA.RI.

Il/La sottoscritto/a Aìtro refetente:

Nato/a a

codice fiscale

no di telefono

e-mail

CHIEDE
lo sgtavio totale E patziz-le E dell'awviso di pagamento:

Anno _ no del

A tal fine, allega documentazione e, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contencnte dati non più rispondeoti a verità (arL 76 D.P.R. 44512000), in base agli artc 4ó e 47 del D.P.R. 445/2ooo,

DICHIARA:

Dichiara, inoltre, di essete informato, ai sensi e per gli cffetti di cui alt'art. 7 del D . Lgs.30/06/20A3, no 196, che i dati personali
taccolti saramo trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene tesa.

Cispano, lì

It Contribsenn



COMUNE DI CRISPANO
Provincia di Napoli

- Ufficio Tributi -

TARI. RICHIESTA DI RIDUZIONE

RICHIEDENTE

arallamento con la presente per I'isiruttoria e

CHIEDE di poter usufruire delte seguenti agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni sulla TAR|:

Allega alla presente :

tr Stato di famiglia
D Certificato di Residenza
n Verbale ASL Invalidità al
o Altro

1 00% con Accompagnamento

Cognome

/ Comune di nascita:

Nocivico Scala Piano Interno

Tel. I fax I

Per uso stagionale o discontinuo (non superiore
a 183 giorni annui).
Dichiara di non voler cedere l'abitazione in
Locazione o in comodato d'uso.

Nella misura del .....% (Quota Fissa/Quota Variabile)

Per le abitazioni occupate da soggetti che
risiedono o hanno dimora oer Diù di sei mesi
annui all'estero,

Nella misura del ,.,.%, (Quota Fissa/Quota Variabile)

Per le abitazioni occupate da nuclei familiari in
cui è presente un soggetto portatore di
handicap, owero titolare di un verbale ASL con
invalidità al 100./o e necessità di
accompagnamento ai sensi della L. 18/80.

Nella misura del ....%. (Quota Fissa/Quota Variabile)

Altro... Nella misura del ....%. (Quota Fissa/Quota Variabile)

Crispano, lì ll/la Richiedente


