Comune di LONGARE

Spett.le SO.RA.RI.S SPA

Modulo nr. 01/D/Ud/14

Via Galvani, 30/32
36066 SANDRIGO

N. VERDE ABACO 800 974 150 INT. 2

DOMESTICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI OCCUPAZIONE

Il/la sottoscritto/a

Cod. fisc.

nato/a a

il

in via

residente a
N.

Telefono

DICHIARA
IN RIFERIMENTO AI LOCALI IN VIA
la cui superficie totale è mq

con n. effettivo di occupanti pari a

2° nome

Nato a

il
3° nome

Nato a

il
di proprietà del sig./sig.ra
residente a



NUOVA UTENZA

□
□
□

Proveniente dal Comune di

□

Subentra al Sig./Sig.ra:

in via

Data inizio occupazione/conduzione locali
Riceverà regolare fattura al seguente indirizzo:

ora residente a:



N.

in via

N.

STRUTTURE

in data odierna riceve in consegna

è già in possesso delle strutture

Bidoncino per il rifiuto “secco” (120lt) - N°

Altro

Chiave per il rifiuto “umido” - tipo

Altro

Composter

Altro

in data odierna riconsegna per termine utilizzo

e si impegna a custodirle, conservarle e riconsegnarle al termine del loro utilizzo



TRASFERIMENTO

□

all’interno del Comune da via

N.

a decorrere dal
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CANCELLAZIONE

□

Chiede la cancellazione dai ruoli comunali a decorrere dal
per i seguenti motivi:
cessazione/disdetta contratto di locazione
trasferimento in altro Comune
decesso intestatario dell'utenza



DICHIARA INOLTRE CHE L’IMMOBILE RIMANE
di proprietà
venduta a

il

restituito al proprietario
allacciato ai servizi acqua/luce/gas

non allacciato ai servizi acqua/luce /gas

arredato

non arredato

altro



VARIAZIONI

□
□

di aver variato la superficie da mq

a mq

di aver variato il n. dei componenti del nucleo familiare da n.

a n.

a partire dal

□

motivi che hanno prodotto la variazione



ALTRE INFORMAZIONI
compostaggio



persona ricoverata in c.d.r. o c.d.c.

DATI CATASTALI DEI LOCALI DETENUTI O OCCUPATI
Via
Titolo occupazione/detenzione
Uso
Assenza dati catastali



casa a disposizione

Cat

Foglio

Particella

Sub

MQ

Cat

Foglio

Particella

Sub

MQ

Cat

Foglio

Particella

Sub

MQ

1 = abitativo

1 = proprietà
2 = usufrutto
3 = locatario
4 = altro
2 = a disposizione
3 = commerciale
4 = box
5 = altro
1 = non accatastato
2 = non accatastabile
3 = dato non disponibile

DOCUMENTI ALLEGATI
planimetria dei locali condotti
contratto di locazione

disdetta contratto di locazione

atto di acquisto

atto di vendita

altro

Note:
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Il sottoscritto prende inoltre atto che:
- la denuncia di cessazione o variazione dell’occupazione dei locali oggetto della presente denuncia dovrà essere comunicata entro 30 giorni a SORARIS SPA;
- le variazioni di superficie denunciate, sia in aumento che in diminuzione, e del numero di persone occupanti i locali, avranno efficacia a partire dal 1°gennaio
dell’anno successivo a quello di denuncia;
- l’obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l’occupazione e perdura sino all’ultimo giorno del mese in cui l’occupazione
cessa, se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine dei 30 giorni; se la denuncia viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino all’ultimo
giorno del mese in cui viene prodotta;
- la documentazione prodotta sarà oggetto di valutazione da parte di Soraris Spa e i dati potrebbero subire variazioni in base all’esito di tali verifiche.

Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del regolamento EU
2016/679 e della normativa vigente e s.m.i..

Il dichiarante (FIRMA)

LONGARE, lì
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