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TASSA RIFIUTI - TARI 

DENUNCIA DI:      nuova occupazione         variazione 
 

UTENZA DOMESTICA 

Io sottoscritto/a_________________________________ C.F._______________________ 

nato/a____________________ il ______________ residente a _____________________ 

Via_______________________ Tel. _______________ E-mail: _____________________ 
 
                                                                                     

D I C H I A R O 
 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE OCCUPATO: 
 
     Via_________________________________ n.___ piano__________  scala________ 
        
 

Destinazione d’uso mq.calpestabili Categoria 
catastale Foglio Mappale Subalterno

 
Abitazione (esclusi balconi e comprese 
eventuale tavernetta/lavanderia/veranda)
 

     

 
Cantina/solaio 
 

     

 
Garage/posto auto 
 

     

 
Altro (specificare) 
 

     

 
RIDUZIONI QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE: 

   Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o 
discontinuo, non superiore a   183 giorni nell’anno solare – RIDUZIONE 30% -  

   Abitazione occupata da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero - RIDUZIONE 30% -  

 Utenze poste ad una distanza compresa tra 300 metri e 1000 metri dal più vicino 
punto di raccolta – RIDUZIONE DEL 30% -  

 Utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di raccolta 
– RIDUZIONE DEL 60% -  
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RIDUZIONI QUOTA VARIABILE: 
   Abitazione in cui sia stato avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo in sito del materiale prodotto RIDUZIONE 30% -  
 
Il beneficio avrà decorrenza dalla data di  presentazione della domanda. 

 
ALTRI DATI: 
 occupazione dell’alloggio dal ________________ (indicare la data anche se non 

coincide con la data di attribuzione della residenza) in qualità di : 
    proprietario 
    locatario. Nome del proprietario ______________________________________; 
    altro titolo _________________. Nome proprietario ______________________. 

 
 il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali 

oggetto della presente è pari a _________, dei quali non residenti nr. _____. Nello 
specifico: 
 

Dati componenti non residenti (se presenti) 
Data 

occupazione 
Cognome e nome Luogo e data  

di nascita 
Codice Fiscale Indirizzo di 

residenza 
     
     
     
 

 subentro nell’occupazione a ___________________________________________  
(nome e cognome di chi occupava in precedenza l’alloggio); 

 
 cessazione dell’occupazione dell’immobile/i in Via ______________________________  

 

di proprietà di _________________________________________________________,  
 

nel quale subentra ______________________________________________________; 
 
 variazione di: 

   superficie: da mq. ______________________ a mq. _____________________; 
   categoria: da ___________________________  a _______________________; 
 occupanti: da nr. _______________________a nr. _______________________; 
    altro ___________________________________________________________; 

 
Dichiaro inoltre di avere ottenuto le informazioni preventive di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 in 
particolare sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati di cui sopra e del loro utilizzo limitato 
esclusivamente a fini istituzionali. 

Cavernago, _____________________ 
                                                                    
_____________________________                   (firma leggibile) 


