
 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI    

 

DICHIARAZIONE INIZIALE O DI VARIAZIONE 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Il sottoscritto: 

cognome       nome 

data di nascita   comune di nascita  (prov)   Tel. 

Residente a      in Via 

Cod.fiscale 

    
Indirizzo a-mail: 

Indirizzo PEC: 

 

DICHIARA 
 

di occupare dal __________________________ i locali ed aree siti in Gorla Minore 

Via _______________________________ n._______int______scala____piano____ 

Di proprietà di____________________________residente a____________________ 

Precedentemente occupati da_____________________________________________ 

 Nuova iscrizione (barrare la casella se non si è già intestatari di Tares per il comune di Gorla Minore) 

– Provenienza:  

 Comune di Gorla Minore c/o altro nucleo familiare_____________________ 

 Altro comune  ______________________________________________ 

Oppure 

 Cambio indirizzo da via______________________________n._____  
        (barrare la casella se si è già intestatari di Tares per il comune di Gorla Minore) 

per la quale    []si chiede la cancellazione per i seguenti motivi:______________________ 

   [] non si chiede la cancellazione 

Oppure 

 Variazione della superficie occupata (dichiarata precedentemente) 

 

Oppure 

 Variazione intestazione cartella (precedentemente intestata a ________________________) 

 

 

Informa, altresì, che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da n. ____ 

componenti: 

residenti n.:____ non residenti n.: ____ e che i componenti del nucleo familiare non residenti sono 

i seguenti: 

Cognome e nome Data di nascita Residenza Codice fiscale 

    

    

 



 

Locali soggetti a TARI 
(superficie a filo dei muri) 

Mq. 
 

 

Riferimenti catastali dell’immobile  

(da dichiarare obbligatoriamente) 
 

Abitazione - esclusi balconi e 

terrazze scoperte 
  

 

 
 

 

 

Sez. ____foglio______ numero _____ sub. _____ 
 

 

 

 

Box e posto auto coperti 
 

 

 
 

 

Sez. ____foglio______ numero _____ sub. _____ 
 

Sez. ____foglio______ numero _____ sub. _____ 
 

 

Cantina e seminterrato 
 

 

 

 

Sez. ____foglio______ numero _____ sub. _____ 
 

 

Mansarda, sottotetto (di facile 

accesso) e altre superfici coperte a  

disposizione 

 

 

 

 

Sez. ____foglio______ numero _____  
 

   

Totale superficie tassabile 
  

 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti 

disposizioni legislative e/o regolamentari: 

   Compostaggio   

(Riduzione del 20% della parte variabile della tariffa) 

   Abitazioni a disposizione - uso stagionale o discontinuo 

(Riduzione del 70% della parte variabile della tariffa) 

    Residenti all’estero  

        (Riduzione del 40% della parte variabile della tariffa) 

    Invalidi al 100%  

        (Riduzione del 50% della parte fissa e variabile della tariffa) 

 
 

Allegati : 

 Planimetria dei locali 

 Eventuale contratto d’affitto 

 Fotocopia del rogito limitatamente alla parte degli dati identificativi catastali  

 

Note o comunicazioni del contribuente: 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Gorla Minore,_________________      IL DICHIARANTE 

 Firma ______________________________________ 
 

 

 
 



 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Gorla Minore nella qualità di 

Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di 

tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 

elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi 

all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è 

obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. 

da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 

contatti che può utilizzare sono, email: tributi@comune.gorlaminore.va.it, telefono: 0331607234-1. Dati di 

contatto del responsabile della protezione dei dati, email:dpo@studiopaciecsrl.it, telefono.0541-1795431-

studio Paci & C. srl nella persona del Sig. Luca di Leo. 

 

L'informativa privacy completa è disponibile presso il  Ufficio Tributi e presso il sito 

www.comune.gorlaminore.va.it, 

 

 lì .............................................. 

 

Firma per presa visione, ...................................................... 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 

27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

mailto:tributi@comune.gorlaminore.va.it
http://www.comune.gorlaminore.va.it/

