
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Partita IVA/Codice Fiscale: 03509990788 
Codice ISTAT: 078156 

Sito Web istituzionale: www.comune.casalidelmanco.cs.it 
pec: comune.casalidelmanco@asmepec.it 

Sede di Casole Bruzio 

Via A. Proviero, 9 - Loc. Casole Bruzio 
87059 - Casali del Manco (CS) 
Telefono 0984/432000 - Fax 0984/432033 

Sede di Trenta 

C.so Umberto, 59 - Loc. Trenta 
87059 - Casali del Manco (CS) 

Telefono 0984/432003 - 438116 - Fax 0984/438049 

 

Provincia di Cosenza 

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione 
dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta) 

SETTORE SERVIZI TRIBUTARI 

 

DICHIARAZIONE DI INIZIO / VARIAZIONE OCCUPAZIONE LOCALI/SUPERFICI AI FINI TARI 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ Cod. Fisc. ___________________________ 

rappresentante della Ditta _________________________________________ P.Iva _____________________________ 

con sede legale in _______________________ alla Via ___________________________________________________ 

nato a _______________________________  Prov. (___) il ______________________ e residente a  

_____________________________ Prov.(__) alla via__________________________________________ N.___  tel. n. 

____________________nella qualità di ________________________________________ (proprietario, detentore, 

occupante, altro.), ai soli fini della TARI 

D E N U N C I A 

-- l’occupazione      --la variazione di destinazione d’uso 

-- la rettifica superfici (allegare planimetria)  -- Altro_____________________ 

e di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei propri dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 art. 

13 

dei seguenti immobili: 

Descrizione locali e aree tassabili 
Identificativo catastale                                   

(obbligatorio) 
Cod. 

Tares Indirizzo                                        

( via, civico e piano) 

Uso               

(Abitazione, box, ecc) 
MQ 

Data inizio 

(occupazione) 
Foglio Part. sub 

              
  

                

                

              
  

              
  

 

 

 

 



 

Dati dei componenti familiari (coobbligati) residenti nel nucleo familiare del contribuente: 

Cognome e Nome Sesso Data di nascita Luogo di nascita 

        

        

        

        

        

        

 

Dati del proprietario dell’immobile________________________________________ 

Nominativo del precedente detentore________________________________________ 

Note____________________________________________________________________________ 

- Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara 
sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modello sono vere. 
- Dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei propri dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 art. 13. 

 

 

CASALI DEL MANCO ……………………               Firma 

        _________________________ 

 


