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Comune di Montecarlo- Tariffa puntuale
DENUNCIA DI VARIAZIONE DATI PRESENTI IN FATTURA

UTENZE DOMESTICHE
Il presente modulo fa riferimento ad un singolo utente

Data decorrenza variazione ____/ ____/ ______
VARIAZIONE DATI (*)
(*) Specificare il tipo di variazione
(dati anagrafici, applicazione tariffa ...)

-

………………………………………………...…………..………………………..

INTESTATARIO UTENZA (compilazione obbligatoria)
Cognome / Nome
Codice utente
Indirizzo immobile
Email

-

MODIFICA DATI DELL’INTESTATARIO FATTURA

(solo se sussistono errori materiali nei dati già in nostro possesso)

Cognome/Nome
Indirizzo di residenza
Indirizzo immobile
Recapito telefonico
Codice fiscale

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Recapito fattura (se diverso dall’immobile)

*********************************************************************************************************************************
IN CASO DI IMMOBILE A DISPOSIZIONE:
le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di
fornitura dei servizi pubblici a rete (art.17 lettera A Regolamento Comunale):

SI

NO

*********************************************************************************************************************************
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*********************************************************************************************************************************

-

Modifica l’applicazione della tariffa dell’immobile:
da:

a:

□

immobile utilizzato in via continuativa nel corso dell’anno
(residenza o domicilio del nucleo familiare)

□

immobile utilizzato in via continuativa nel corso dell’anno
(residenza o domicilio del nucleo familiare)

□

Immobile tenuto a disposizione per uso saltuario da parte di
soggetto residente nel Comune di Montecarlo

□

Immobile tenuto a disposizione per uso saltuario da parte di
soggetto residente nel Comune di Montecarlo

art. 14 Reg.Com.

□

art. 14 Reg.Com.

Immobile tenuto a disposizione per uso saltuario da parte di
soggetto non residente nel Comune di Montecarlo

□

art. 14 Reg.Com.

Immobile tenuto a disposizione per uso saltuario da parte di
soggetto non residente nel Comune di Montecarlo
art. 14 Reg.Com.

□

Immobile non utilizzato in quanto in ristrutturazione
Rif. Conc. Edil. n. ________________________________

□

Immobile non utilizzato in quanto in ristrutturazione
Rif. Conc. Edil. n. ________________________________

□

Immobile non utilizzato per altro motivo (specificare)

□

Immobile non utilizzato per altro motivo (specificare)

_______________________________________________

_______________________________________________

*********************************************************************************************************************************

Eventuali annotazioni:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sanzioni penali per le dichiarazioni false o mendaci
Il sottoscritto dichiara:
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’articolo 483, 495, 496 del Cod. Penale e dalle leggi
speciali in materia

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ presenta tale autocertificazione,
in qualità di / quale_________________________________________ dell’intestatario dell’utenza TIA.
DOCUMENTO DI IDENTITA’ _____________________________________________________
(Riportare gli estremi e allegare copia fotostatica leggibile)
Data compilazione ___ / ___ / ______

________________________________________
(Firma del dichiarante)
Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi dell’Art.13, i Vostri Dati Personali sono trattati da Incaricati per finalità di Legge e per
l’espletamento delle attività statistiche e amministrative secondo i principi dell’Art. 5 e con i diritti degli Artt. dal 15 al 22 e
dell’Art.34. Titolare del trattamento è la Società ASCIT S.p.A. di Lammari (LU). L’accettazione è obbligatoria al fine
dell’attivazione del servizio richiesto.
Data compilazione ___ / ___ / ______
________________________________________
(Firma del dichiarante)
Spazio riservato all’Ufficio Ricevente: Data ricezione _________________
Firma _________________________________
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