
 

 
 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 
Provincia di Varese – Via Libertà 28 – C.A.P. 21037 

Tel 0332/524105 – Fax 0332/551754 

e-mail tributi@comune.lavenapontetresa.va.it 

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO 
 
 

 

DENUNCIA TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
(Resa ai sensi dell’art. 34  del vigente Regolamento per la disciplina TARI ) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 
nato/a a ________________________________ il __________________ c.f._______________________________ 

 
residente a _____________________________________________________ Prov. (_______) CAP_____________ 

 
in via/piazza_________________________________________ n.____/_____ tel.___________________________ 

 
e-mail __________________________________________ @ __________________________________________ 

 
in qualità di PROPRIETARIO / LOCATARIO / COMODATARI O / _____________________________________ 

 

DICHIARA 
 

 
Che trattasi di Nuova iscrizione  o   Variazione dati 

 

 
1) di occupare/detenere dal giorno __________________ i sotto elencati locali ed aree scoperte di pertinenza dell’unità 

immobiliare siti in Lavena Ponte Tresa, via/p. zza_______________________________________________ 
 
n. _______/_______ piano____________ int._________ 

 

2) numero occupanti immobile: 
 
- residenti n. ______ 
 
- dimoranti per almeno sei mesi nell’anno solare n. ______ 
 
 
3)  che i locali relativi alla presente denuncia, sono utilizzati dal/dalla sottoscritto/a come 
 

 abitazione principale  o   abitazione secondaria
 
sono di proprietà di ______________________________ __ residente a ___________________________________ 
 
e che precedentemente erano occupati da ____________________________________________________________ 
 

 sono concessi in uso gratuito.
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DATI CATASTALI 
 

DESTINAZIONE DEI LOCALI 
 
Foglio 

 
Mappale Subalterno 

 
Categoria 

Superficie 80% sup. 
   

catastale catastale          

ABITAZIONE           
           

BOX           
           

           

           

           

CANTINA/SOTTOTETTO/TETTOIA           
         

TOTALE SUPERFICIE CATASTALE MQ  si allega planimetria delle superfici 

         

         
DESTINAZIONE DEI LOCALI  Foglio  Mappale Subalterno  Categoria  Superficie Calpestabile 

ABITAZIONE           
           

BOX           
           

           

           

           

CANTINA/SOTTOTETTO/TETTOIA           
        

TOTALE SUPERFICIE CALPESTABILE MQ   si allega planimetria delle superfici 

           

 

 

ANNOTAZIONI:  
 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di false dichiarazioni, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione / dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, contestuale all’istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR citato); 

 

 

Data _________________________ Firma_______________________________________ 
 
 
 

Ai fini del D.Lgs. 196/2003 i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _________________________ Firma_______________________________________ 


