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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE DOMESTICHE

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
Ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni

ANNOTAZIONI:
Si precisa che la superficie da dichiarare è quella calpestabile, misurata al filo interno dei
muri.
Si devono includere tutte le aree coperte (box, cantine, mansarde, tettoie, ecc.), mentre
sono escluse le aree scoperte (balconi, posti auto scoperti, giardini, cortili, ecc.).
Vengono escluse anche le zone dei sottotetti con altezza inferiore a m. 1,50 e i locali
stabilmente riservati a impianti tecnologici (centrali termiche, cabine elettriche, ecc.).
La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE DOMESTICHE

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
Ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni
DATI RELATIVI ALL'OCCUPANTE/DETENTORE ed agli altri soggetti responsabili solidalmente
Il sottoscritto (cognome)

(nome)

Nato a

prov.

il

Residente a
in via
Codice

Fiscale

Tel. Fisso

cellulare

e-mail

pec

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE (se diverso)
Il sottoscritto (cognome)

(nome)

Nato a

prov.

il

Residente a
in via
Codice Fiscale

Elencazione delle altre persone occupanti l'unità abitativa
Nominativo

Residenza

Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale

Relazione di parentela
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Quadro A – DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI AD USO ABITATIVO
TIPO DI
DENUNCIA

DATA DI INIZIO
UBICAZIONE

INDIRIZZO UBICAZIONE

RIPARTIZIONE INTERNI
Cucina

MQ.

Bagni

MQ.

Camere

MQ.

Sale

MQ.

PROPRIETA'

Corridoi

MQ.

LOCAZIONE

Scale

MQ.

USUFRUTTO

Ripostigli

MQ.

ALTRO

Cantine

MQ.

Solai

MQ.

Box

MQ.

Altro

MQ.

TOTALE

MQ.

ORIGINARIA
VARIAZIONE

TIPO DI OCCUPAZIONE

Quadro B – ESTREMI CATASTALI
• ABITAZIONE
foglio

mappale/particella

subalterno

foglio

mappale/particella

subalterno

• PERTINENZE
foglio

mappale/particella

subalterno

foglio

mappale/particella

subalterno

Al richiedente che fornisce gli indirizzi di posta elettronica, codesto Ente provvederà ad inviare tutte
le comunicazioni utilizzando tale mezzo, salvo diversi obblighi di legge, per cui il richiedente si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra riportati.
Si autorizza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 il trattamento dei dati personali
(effettuato con modalità cartacea e informatizzata, rispettando i principi di correttezza, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti del cittadino), i quali verranno utilizzati per tutti i procedimenti
amministrativi comunali. In qualunque momento si potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto
D.Lgs.
Rescaldina, lì
(Firma del dichiarante)

