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COMUNE DI CASTELGERUNDO
Provincia di Lodi - C.A.P. 26844 - Via A. De Gasperi, 9 – tel.0377.59103
Codice fiscale e P. IVA: 10151890968
sito: www.comune.castelgerundo.lo.it - pec: castelgerundo@pec.it

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE o DETENZIONE
UNITA’ IMMOBILIARE
□ DENUNCIA ORIGINARIA



DENUNCIA DI VARIAZIONE

PERSONA FISICA (alla quale verrà intestata la bolletta)
-

Cognome e Nome: ____________________________________________________________________

-

Luogo di Nascita: ____________________________________ Data di Nascita ____________________

-

Codice Fiscale: (obbligatorio) ___________________________________________________________

-

RESIDENZA Indirizzo: via _____________________________________________________________

-

Comune: _______________________________________________________ C.a.p. _______________

-

DOMICILIO se diverso dalla residenza: via ________________________________________________

-

Comune: _______________________________________________________ C.a.p. _______________
Tel. ______________________________________ Cell. _____________________________________

data di inizio occupazione o detenzione:
1

2

3

4

_________/_____________/________
5

 6

 o più occupanti

OCCUPANTE PRECEDENTE:
Sig. ___________________________________________________________________________________

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

□ SI

□ NO

Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari) di tutte le unità immobiliari
Cognome e nome del proprietario ___________________________________________________________
Residente in ________________________________________ Via _________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
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UNITA’ IMMOBILIARI:
SITA IN VIA _____________________________________________________________n.___________________

□ abitazione principale

□ altra abitazione

□ pertinenze

□ abitazione senza allacci (luce, gas e acqua)

IDENTIFICATIVI CATASTALI:
n.
unità
1
2
3
4
5

foglio

mappale

sub.

categoria

classe

superficie
calpestabile

superficie
catastale

DESCRIZIONI E MISURAZIONI
tipo locale
cucina
sala
camera
camera
camera
camera
bagno
bagno
lavanderia
corridoi/disimpegni
mansarda
solaio
cantina

superficie calpestabili mq.

note

Altri locali:
portico

TOTALE ABITAZIONE MQ.

1° Box
2° Box
rustico
altro:
TOTALE PERTINENZE MQ
La superficie sopra indicata sarà d’ufficio rettificata, ai sensi del comma 340 dell’articolo unico della legge 311 del
2004, all’80 per cento della superficie catastale, qualora risultasse inferiore.

Si allega copia planimetria locali e delle aree assoggettabili.
□ SI
Si allega copia visure catastali dei locali e delle aree assoggettabili.
□ SI
Si allega copia cessazione allacci dei locali di cui si chiede esenzione.
□ SI
Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti,
impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione del tributo.
Informativa ai sensi della legge n. 196/2003 “codice in materia dei dati personali”: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente a fini tributari e fiscali.

Addì________________________

IL DICHIARANTE
_____________________________

