
        Città di Troia 
    Ufficio delle Entrate 

      Tel. 0881978404 *  Fax 0881 978405 

 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
RETTIFICA/VARIAZIONE  DATI  

 LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO / USO NON ABITATIV O 
 
 
Il / la sottoscritto/a………………………………………………………., nato a …………………… 

il ……………………. C.F…………………………………… residente in ………………………… 

Via/Piazza……………………………………… n……………… 

SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 
 
Denominazione……………………………………………………………………… con sede in …………………….... 
 
Alla Via/Piazza…………………………………………………………..P.IVA………………………………..………… 
 
Domicilio fiscale:…………………………………………………………………… Recapito telefonico ………………. 
 
legale rappresentante: ______________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E  

 
LA RETTIFICA/VARIAZIONE DEI DATI PRESENTI NELL’ARCH IVIO R.S.U. 

 
DEI SEGUENTI IMMOBILI : 

 
Relativamente all’immobile sito in Via:   …………………………………………. 

 
Variazione ubicazione: 

 
Da Via/Piazza ……………………………………………………………….. n………………… 
A   Via/Piazza ……………………………………………………………….. n………………… 

 
Variazione consistenza: 

 
da Mq…………(……………….……………) a Mq…………. (…………….……………….) 

 
Variazione destinazione d’uso: 

 
da ……………………………..…………………………………………….. 

(abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro…………………………………………….…) 

a ……………………………..…………………………………………….. 
(abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro…………………………………………….…) 

 
 

data di decorrenza della rettifica/variazione   ……………………………………………………………. 
 

Motivo della richiesta…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 



Relativamente all’immobile sito in Via:   …………………………………………. 
 
Variazione ubicazione: 
 
Da Via/Piazza ……………………………………………………………….. n………………… 
A   Via/Piazza ……………………………………………………………….. n………………… 
 
Variazione consistenza: 
 
da Mq…………(……………….……………) a Mq…………. (…………….……………….)   

 
Variazione destinazione d’uso: 
 
da ……………………………..…………………………………………….. 
 (abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro…………………………………………….…) 

a ……………………………..…………………………………………….. 
 (abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro…………………………………………….…) 
 
  
data di decorrenza della rettifica/variazione   ……………………………………………………………. 

 
Motivo della richiesta…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ALTRE DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni 
non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, come previsto dall’art.75 del DPR 445/200. 
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Troia, lì …………………………..     IL/LA DICHIARANTE 
 
       ………………………………………………. 

 
(obbligatorio allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento e codice fiscale) 

 
RICORDATI 

OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA AL SERVI ZIO TRIBUTI ENTRO IL 
20 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO AL FINE DI EVITARE IL RECUPE RO DELL’IMPOSTA DOVUTA 
E DELLE SANZIONI DI LEGGE  

 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Note dell’ufficio:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Troia, lì ……………………………     L’INCARICATO 
 
 
v.curci (anno 2008 TARSU- rettifica dati- variazione dati) 


