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      DENUNCIA della TASSA SUI RIFIUTI – TARI – per l’UTENZA DOMESTICA 

COGNOME 

NOME 

CODICE FISCALE 

LUOGO DI NASCITA                                                                                    PROV.            DATA 

LUOGO di RESIDENZA                                             

VIA/PIAZZA di RESIDENZA                                                                                                    N° 

RECAPITO TELEFONICO                                         E-mail/PEC  

DICHIARA 
□ Di OCCUPARE l’immobile 

□ Di CESSARE l’occupazione 

□ Di VARIARE l’occupazione 

 

A decorrere dal:  ____/_____/_____ 

 

Ubicazione dell’immobile: Via ________________________ n. _____ scala ___ int. ___ piano ____ 
 

Superficie calpestabile al 
netto di muri e balconi 

(altezza superiore a metri 
1,70) 

Metri 
quadrati 

Categoria 
e classe 

catastale   
(*) 

Fg. 
Mappale/ 
particella 

Subalterno 
Rendita 

catastale 

Appartamento       

Box e posto auto coperto       

Cantina e seminterrato       

Mansarda e sottotetto       

Totale complessivo metri 

quadrati 
 

     

(*) i dati possono essere ricavati dall’atto di compravendita (rogito), o di locazione o da una visura catastale 

 
Proprietario dei locali sopra indicati è: _________________________________________________ 
 
Residente a ________________________________ via ___________________________________ 
 
Subentro nell’occupazione dei locali al sig./sig.ra ________________________________________ 
 
Residente a ________________________________ via ___________________________________ 
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Elenco delle persone che compongono il nucleo familiare o coabitanti, compresi eventuali 
occupanti non residenti: 

Nominativo 1:  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza  

Relazione di parentela   

Nominativo 2:  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza  

Relazione di parentela   

Nominativo 3:  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza  

Relazione di parentela   

Nominativo 4:  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza  

Relazione di parentela   

Nominativo 5:  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza  

Relazione di parentela   
 

MOTIVO: 
□ prima iscrizione  
□ scissione dal nucleo familiare di ____________________________________________________ 
□ cambio di indirizzo da via (abitazione precedente) ______________________________________ 
□ emigrazione a ____________________ in via ____________________________ n. ___________ 
□ decesso di _______________________ nato a ______________________ il _________________ 
□ fine occupazione/detenzione dell’immobile/degli immobili 
□ trasferimento in coabitazione nell’appartamento già occupato dal sig./sig.ra 
    _____________________________ nato/a a _____________________ il ___________________ 
□ variazione della superficie da mq. _________ a mq. _____________ 
□ variazione dei componenti del nucleo familiare da n. ____________ a n. ___________________ 
□ voltura intestazione dal sig./sig.ra  ___________________________________________ nato a 
    ________________ il ____________________ codice fiscale ____________________________ 
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L’immobile precedentemente occupato in UBOLDO: 

□ È stato venduto/locato/restituito a _____________________________________________ 
□ Rimane occupato dal sig./sig.ra ________________________________________________ 
□ Rimane a propria disposizione per uso limitato e discontinuo. A tal fine si dichiara di non 

cederlo in locazione od in comodato 
□ Cessa di essere occupato. Risulta, inoltre, privo di mobili, di suppellettili e non allacciato ai 

servizi di rete (gas, acqua ed energia elettrica). Si allega nota e/o bolletta di chiusura delle 
utenze gas, acqua ed energia elettrica. 

CHIEDE altresì 
□ L’applicazione della riduzione per soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 

(sei) mesi all’anno all’estero; 
□  L’applicazione della riduzione per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro 

uso limitato e discontinuo, dichiarando che tale alloggio non viene ceduto in locazione od in 
comodato; 

□ L’applicazione della riduzione per unico occupante agricoltore (per la parte abitativa delle 
costruzioni rurali). 

 
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni (solo se diverso da quello di residenza): 
presso __________________________________________________________________________ 
via/p.zza ___________________________________________________________ n. ___________ 
città ______________________________________________ prov. ______   CAP ______________ 
Note: ___________________________________________________________________________ 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 
Note o comunicazioni del contribuente: 
 

 

 
 Allegati richiesti: 

■ Planimetria e/o scheda catastale dei locali che si dichiarano; 
■ Fotocopia del codice fiscale del dichiarante. 

 
Uboldo ______________      

IL DICHIARANTE 
         
         __________________________ 
 
Termini di presentazione: i contribuenti sono tenuti a presentare allo sportello comunale dei tributi la 
dichiarazione, redatta sugli appositi moduli predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell’anno 
successivo alla data di inizio/variazione/cessazione dell’occupazione/detenzione. 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

 

 

 

DATA di PRESENTAZIONE 
della DENUNCIA: 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE 
della DENUNCIA N°: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


