COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATO
IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI. (Art. 1 comma 106 Legge 296 del 27.12.2006)
COGNOME E NOME – DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE (persona fisica/società/ente/ecc.)
CODICE CLIENTE
PERSONA FISICA

PERSONA NON FISICA
(società;
ente;
condominio;
ecc.)

Sesso
(F o M)

Data di
nascita

Partita I.V.A.
Comune della sede legale

Comune di nascita

Provincia
(sigla)

Provincia (sigla)

DICHIARA
che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di raccolta rifiuti risulta identificato come segue:
COMUNE DI UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

COD. COMUNE CATASTALE

V I C E N Z A

L

VIA/PIAZZA

N. CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL’IMMOBILE
DATI RELATIVI ALL’AREA

USO ABITATIVO

NATURA OCCUPAZIONE

PERSONA SINGOLA

TITOLO OCCUPAZIONE

PROPRIETÀ

TIPO UNITÀ

(FABBRICATI)

A DISPOSIZIONE

NUCLEO FAMILIARE

USUFRUTTO

FOGLIO

USO COMMERCIALE

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

LOCATARIO

PARTICELLA/
MAPPALE

BOX/GARAGE/CANTINA

ALTRA TIPOLOGIA

ALTRO DIRITTO
REALE DI

SUBALTERNO

GODIMENTO

ALTRI

8

4
PROV.

0

PERTINENZE
(Sezione da compilare solo se le pertinenze risultano accatastate nello stesso FOGLIO e MAPPALE dell’immobile)

BOX/GARAGE/CANTINA

SUBALTERNO

ATTENZIONE: se la sezione “dati identificativi catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata la seguente
casella, per segnare il motivo della mancata comunicazione.

Immobile non ancora iscritto al catasto

Immobile non accatastabile

Il sottoscritto si impegna a comunicare successivamente i suddetti dati.

Data

_

Dichiarante

_

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATO IL
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI.
(Art.1 comma 106 Legge 296 del 27.12.2006)

Gentile cliente,
come previsto dalla Legge finanziaria 2007 (art.1 comma 106 Legge 296 del 27.12.2006)
che impone a tutti gli enti e le società che gestiscono la TARI di richiedere ai clienti i dati
catastali dell’immobile in cui è stato attivato il servizio, abbiamo predisposto l’allegato
modulo per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile che sarà
successivamente trasmessa a cura dello scrivente all’Agenzia delle Entrate.
La preghiamo pertanto di leggere con attenzione le istruzioni riportate nel quadro
sottostante, compilare e firmare il modello allegato e restituirlo entro 60 giorni a mezzo
fax al numero 0444 321496 oppure a mezzo mail a protocollo@aimvicenza.it oppure a
mezzo posta o presso gli sportelli ai seguenti indirizzi: AIM Vicenza SpA Contrà Pedemuro
S.Biagio, 72 - 36100 Vicenza, oppure AIM Vicenza SpA Contrà Mure San Rocco, 25 –
36100 Vicenza.
Il modulo deve essere compilato dall’ intestatario della tariffa (intestatario della
fattura/bolletta), anche se persona diversa dal proprietario dell’immobile (es. inquilino,
comodatario, titolare del diritto di abitazione ecc.). La informiamo che la mancata
restituzione del modello debitamente compilato o compilato in modo inesatto sarà
oggetto di segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Non saranno ritenuti validi i modelli
privi di firma.
Il modello è disponibile sul sito www.aimgruppo.it.
Per qualsiasi chiarimento potrà rivolgersi al numero verde 800 086226.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
AIM VICENZA SPA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modello deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di
colore scuro, riportando un solo carattere in ogni singola casella. Le caselle non
utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno.
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano: tali dati sono riportati
nell’atto di acquisto o nel contratto di locazione/affitto, o nella denuncia di successione (se
l’immobile è stato ereditato), o in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni
precedenti ovvero in un certificato catastale.
Devono essere dichiarati tutti gli immobili (oggetti) presenti nella bolletta rifiuti.
Il presente modello consente la dichiarazione dei dati relativi ad 1 solo immobile. Per
dichiarare ulteriori immobili e/o pertinenze presenti in bolletta sarà sufficiente fotocopiare il
modello prima della compilazione oppure scaricare il pdf dal sito internet www.aimgruppo.it

