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Descrizione: Stemma comune colorato
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COMUNE DI PALERMO
DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI TARI

Il/la sottoscritto/a___________________________________________nato/a __________________il________________                     C.F.___________________________già abitante a Palermo in via ___________________________________________n°______
scala ____piano_____int. _____oppure proveniente da ____________________________________________________________
							(in tal caso non occorre compilare il prospetto che segue)
DATI UNITA’ IMMOBILIARE
DATI CATASTALI
Tipo
Abitazione
Superficie in Mq
Foglio
Particella
Sub

Locali




Box cantine




(in alternativa, qualora non si fosse in possesso dei dati immobiliari e dei dati catastali, si invita a compilare il seguente prospetto con le generalità del proprietario dell’immobile nel caso in cui il dichiarante fosse soggetto diverso dal proprietario)
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE




AVVERTENZE: La mancata o errata compilazione dei prospetti non consentirà la cancellazione del dichiarante, ai fini Tari, per l’immobile che viene rilasciato 
Ai fini dell’aggiornamento della propria posizione nella Banca Dati TARI, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA 
l’iscrizione anagrafica a Palermo in via________________________________________n°______scala____piano_____int._____

DATI UNITA’ IMMOBILIARE
DATI CATASTALI
Tipo
Abitazione
Superficie in Mq
Foglio
Particella
Sub

Locali




Box cantine





Numero componenti nucleo familiare (a lettere)

Dichiara altresì di occupare l’immobile in qualità di:
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    Locatario                            Comodatario                file_3.png
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    Usufruttuario    

Altro ________________________________________________

In caso di aggregazione dichiara che la Tassa del nuovo domicilio è assolta da ___________________________________

CF___________________________ nato il ______________ Relazione di parentela_____________________________

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede istituzionale in Piazza Pretoria 1 90133 Palermo (PA), Rappresentato dal Prof. Leoluca Orlando in qualità di Sindaco pro tempore per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio di cui al presente modello ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere contattato tramite e-mail: rpd@comune.palermo.it Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679-RGPD e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara, altresì, d’avere preso visione dell’informativa  completa denominata “CAMBIO DI DOMICILIO CITTADINI ITALIANI”,“CAMBIO DI DOMICILIO CITTADINI STRANIERI”,“CAMBIO DI RESIDENZA CITTADINI ITALIANI”,”CAMBIO DI RESIDENZA CITTADINI COMUNITARI (UE)”,”CAMBIO DI RESIDENZA CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI” pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo, rintracciabile seguendo il seguente percorso: sito istituzionale del Comune di Palermo, cliccare sulla voce “ modulistica on – line” riportata in basso a destra, entrare nell’Area tematica ” Cittadinanza “  e nella parte dedicata al “Servizio Anagrafe” cliccare su “CAMBIO DI DOMICILIO CITTADINI ITALIANI”,“CAMBIO DI DOMICILIO CITTADINI STRANIERI”,“CAMBIO DI RESIDENZA CITTADINI ITALIANI”,”CAMBIO DI RESIDENZA CITTADINI COMUNITARI (UE)”,”CAMBIO DI RESIDENZA CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI”
Palermo, __________________________                                                                               Firma del dichiarante

_______________________________________________

