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                    COMUNE DI SELVINO 
                 CORSO MILANO 19 
                             24020 SELVINO (BG) 
                             tributi@comunediselvino.it 
                 protocollo@pec.comunediselvino.it
               

DICHIARAZIONE  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

1 - DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia o titolare attività produttiva)-Compilare sempre 
Codice Fiscale               Telefono       

Cognome e  Nome                   

Data di nascita                           Luogo di nascita          

Residenza: Citta’         Cap       Prov.                

Via       N. Civ.         

E-MAIL                            
PE              

                                                                          PEC                                     

 

2 - DICHIARANTE – PERSONA GIURIDICA (da compilare solo per attività produttive – in aggiunta al punto 1) 

In qualità di       della Ditta (Ragione sociale): 

   

P. IVA               Telefono       

Sede legale: Citta’         Cap       Prov.                

Via       N. Civ.          

E-MAIL       
 
 

Ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comunali di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011; 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso 
Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, 
l’occupazione o la conduzione della seguente utenza: 
 

3 - TITOLO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE: 

           Proprietà  Locazione  Usufrutto  

Altro diritto reale  di 
godimento 
----------------------------- 
 

 
 Dati proprietario (solo se diverso dal dichiarante) 
Codice Fiscale               Telefono       

Cognome e  Nome                   

Residenza: Citta’         Cap       Prov.                

Via       N. Civ.          

E-MAIL       
 
 

4- DICHIARAZIONE 

DECORRENZA DAL        
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           Attivazione 

 Subentro 

 Cessazione  

Variazione 
di superficie 
* 

Al Sig./Alla Sig.ra:  
 
 COD. FISCALE  

  Motivazione (decesso-compravendita – altro):     
             

 * per l’immobile identificato al foglio ________ numero___________ sub._____________ cat_________  
risulta essere di mq calpestabili ___________ anziché mq. _________ (allegare copia planimetria 
catastale) 

5- TIPOLOGIA DI UTENZA 
 

 DOMESTICA  NON DOMESTICA 
 
 

DATI UTENZA DOMESTICA 
 

Ubicazione dell’immobile 

Via       N. Civ.        Piano       Scala       Int.       

           

Numero di occupanti 

            Residenti N  *______ 

*Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo 
gennaio dell’anno di riferimento 
 

            Non Residenti    

Il numero degli occupanti non residenti viene stabilito in misura pari a n. 2 componenti, salvo il caso di caso unico 
componente in cui è richiesta la compilazione del modello apposito di dichiarazione unico componente con 
autocertificazione residenza e stato famiglia  

 
Dati catastali unità immobiliari – Utenza domestica (inserire per prima l’unità principale e di seguito le pertinenze) 

Prog. 

Dati catastali  
* Superficie 

calpestabile      in mq. 
                 

Foglio  Numero Sub Cat. 
Superficie 

catastale   totale 
in mq. 

80% della superficie 
catastale totale in 

Mq. 

       

1                                      

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      

 
* Indicare la superficie calpestabile dell’immobile tenendo presente che la stessa non può essere inferiore all’80% della superficie catastale, 
come stabilito dal Dpr 138/98. La superficie calpestabile viene misurata al netto dei muri, escludendo balconi, terrazzi scoperti, vano caldaia, 
vani scala e le porzioni di fabbricato aventi altezza inferiore a mt. 1,50, vanno indicati tutti i locali facenti parte dell’abitazione ( camere, sale , 
cucine, bagni ingressi, ripostigli)e tutte le superfici dei locali a dipendenza dell’abitazione (cantina, autorimessa, lavanderia, deposito, tettoia, 
tavernetta, solaio) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione e le aree comuni condominiali 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva 
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DATI UTENZA NON DOMESTICA 
 

Ubicazione dell’immobile 

Via       N. Civ.        Piano       Scala       Int.       

           

 
Dati catastali unità immobiliari – Utenza non domestica  

Prog. 
Dati catastali 

Superficie 
coperta 

calpestabile 

Superficie 
scoperta 

calpestabile 

Superficie 
catastale   

totale in mq.  

80% * 
Della superficie 
catastale totale 

Foglio Numero Sub Cat.  

1                                                 

2                                                 

3                                                 

4                                                 

5                                            

* Indicare la superficie calpestabile dell’immobile tenendo presente che la stessa non può essere inferiore all’80% della superficie catastale, 
come stabilito dal Dpr 138/98. La superficie calpestabile viene misurata al netto dei muri, escludendo balconi, terrazzi scoperti, vano caldaia, 
vani scala e le porzioni di fabbricato aventi altezza inferiore a mt. 1,50, vanno indicati tutti i locali facenti parte dell’abitazione ( camere, sale , 
cucine, bagni ingressi, ripostigli)e tutte le superfici dei locali a dipendenza dell’abitazione (cantina, autorimessa, lavanderia, deposito, tettoia, 
tavernetta, solaio) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione e le aree comuni condominiali 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva 

 
N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale 

 

 Note del dichiarante: 

  

  

  

  

 
Il sottoscritto DICHIARA: 

- di essere consapevole che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici ai sensi del D. 
Lgs 196/03; 
- di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
- di impegnarsi a comunicare le variazioni ai fini dell’applicazione del tributo entro 30 giorni dal verificarsi 
della variazione medesima. 
 
Luogo, Data                                                                                               Firma per esteso 
 
_____________________________                                                                              ___________________________________ 
 

N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 


