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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “OLTRE ADDA LODIGIANO” 

Servizio Tributi 

---------------  

IUC – Tassa sui rifiuti (T.A.R.I)  

(articolo 1 della  L. n° 147 del 27.12.2013)  
  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 38-47-48 D.P.R. 445/200): “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” (D.P.R. 445/2000). “Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 11 comma 3 D.P.R. 403/98).   
 

Visto il regolamento per l’applicazione della TARI:  

Il sottoscritto   

Luogo di nascita    

Data di nascita    /   /     
  

Codice Fiscale                    
 

Comune di residenza  

Via e numero civico – int.  

Telefono    

e-mail/PEC    

 
  

(CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA) In qualità di titolare/legale rappresentante/della:  

 Società    

Con sede legale in    

Via e numero civico    

Partita IVA/C.F.    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Telefono    

e-mail/PEC    

  

TIPO DI DENUNCIA  
  

 ORIGINARIA  
(Prima iscrizione)  

 CESSAZIONE  
 VARIAZIONE  

(Contribuente già iscritto)  

  

dal:    /   /     

 

 

PROTOCOLLO  
   

 

 

 
RISERVATO  
ALL’UFFICIO  
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DICHIARA 

   

  

  

  DI OCCUPARE / DETENERE  
  
    
  

  

  

  DI CESSARE L’OCCUPAZIONE PER: 

(BARRARE L’OPZIONE)  

  

  

  

  

  

  
   

  

  

  

  

  

 

 

  

  DI VARIARE PER:  

       (BARRARE L’OPZIONE)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IMMOBILI 

Con riferimento ai seguenti immobili/locali siti in: (nel caso di altre unità immobiliari usare più stampati)  

  

 COMUNE: _________________________________________________________________  
  

 via:_______________________________________________________________________  
 

 n. __________   int. __________ NOTE:_________________________________________   

   

 

  

Per contribuenti NON residenti indicare il NUMERO 
componenti del nucleo familiare: ________  

 Trasferimento in altro comune  

 Trasferimento in altra abitazione  

 Vuoto (privo di mobili) e privo di utenze  
ALLEGARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

 Vendita 
 Cessata locazione  

 Altro: _______________________________ 
____________________________________  
____________________________________  
  

 Ricovero casa di riposo  
    ALLEGARE DOCUMENTAZIONE 

 Rettifica numero componenti familiari: ______ 

 Rettifica superfici già dichiarate  

 Variazione intestatario - subentro nella posizione già tassata a:   
____________________________________________ 

  

 Cambio indirizzo  

 U.I. occupata da due o più nuclei familiari:   
* _____________________________________________ 
 

* _____________________________________________ 

 Variazione destinazione d’uso  

 Immobile/i da aggiungere a quanto già dichiarato  

 Altro:  ________________________________________ 
_______________________________________________  
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(da compilare sempre)  
 

DESTINAZIONE 

D’USO  
FG.  MAPP.  SUB.  

CATEGORIA 

CATASTALE  
SUPERFICIE 

CATASTALE  
SUPERFICIE 

TARI*  

(RISERVATO 
ALL’UFFICIO)  

ABITAZIONE  
  

              cl.      U.I.  

GARAGE  
  

              cl.      U.I.  

CANTINA  
  

              cl.      U.I.  

ALTRO 

___________  
              cl.      U.I.  

ALTRO 
___________  

              cl.      U.I.  

 

 *   è pari alla superficie calpestabile, considerando la parte al netto dei muri perimetrali con la sola esclusione dei balconi e posti 

auto. Per le soffitte, mansarde, ripostigli, legnaie e simili va indicata la sola parte del locale con altezza uguale o superiore a m.1,50 

nel quale sia possibile la permanenza. 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.  
 

 

 

(da compilare sempre)  
 

 

TITOLO   
DELL’OCCUPAZIONE / DETENZIONE  

ALTRE INFORMAZIONI  

 Proprietà  
Precedente proprietario: _______________ 

___________________________________  
  

  Precedente occupante: ______________  
___________________________________  
___________________________________  

 Locazione    Nominativo e C.F. del proprietario se 
diverso dall’occupante: ______________  

___________________________________ 
___________________________________  

 Comodato  

 Usufrutto  

 Altro diritto reale di godimento  
   

 

 

 

RICHIESTA RIDUZIONI (per le modalità si richiama il regolamento IUC)  

 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO   
 ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE - PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E 

DISCONTINUO   

  
 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in materia di tutela della Privacy), la informiamo che il trattamento dei dati personali 
forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’assolvimento del pagamento della TARI e alle verifiche conseguenti per il corretto 
pagamento del tributo avverrà presso l’Unione di Comuni Lombarda “Oltre Adda Lodigiano”, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi. I dati 
personali acquisiti con la presente possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. Il dichiarante può rivolgersi in 
ogni momento all’Unione di Comuni Lombarda “Oltre Adda Lodigiano” per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente 
aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della Legge. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano e Responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Servizio Tributi. Si informa, inoltre, che il trattamento dei dati personali svolto da un ente pubbllico ai fini fiscali 
non richiede il preventivo consenso espresso dell’interessato.  
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

  

Chi deve pagare 

Chi a qualsiasi titolo possiede o detiene locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti 

urbani nel territorio comunale.  
  

In particolare:  

• Utenze domestiche  

Secondo quanto previsto dal Regolamento IUC la presente dichiarazione deve essere presentata 

DALL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA nel caso di residenti e nel caso di non 

residenti dall’occupante a qualsiasi titolo ENTRO 90 GIORNI dalla data di inizio o cessazione del 

possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali o da quando siano intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della determinazione del tributo.   

• Utenze non domestiche   

Secondo quanto previsto dal Regolamento IUC la presente dichiarazione deve essere presentata 

dal SOGGETTO LEGALMENTE RESPONSABILE dell’attività che in esse si svolge ENTRO 90 

GIORNI dalla data di inizio o cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei 

locali o da quando siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.   
  

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni 

dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la 

dichiarazione di variazione va presentata ENTRO 90 GIORNI dalla variazione.  
  

 

AVVERTENZE  

  
• In caso di OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE si applica la 
sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un 

minimo di 50 euro (Legge 147/2013 – art. 1 comma 696).  
  
• In caso di INFEDELE DICHIARAZIONE si applica la sanzione amministrativa 

dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro (Legge 
147/2013 – art. 1 comma 697).  
  

• Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine di 

presentazione del ricorso, il contribuente provvede al pagamento del tributo, 

se dovuto, della sanzione e degli interessi (Legge 147/2013 – art. 1 comma 

699).  

   

  

  

  

_____________________/_____/__________                                        FIRMA  
  

                   ______________________________________   


