
   COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO 
Città Metropolitana di Milano 

- UFFICIO TRIBUTI - 
 

- TARI - 
DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE 

UTENZA  DOMESTICA 
Ai sensi delle vigenti leggi e del Regolamento Comunale TARI 

 

D I C H I A R A 

di occupare i locali ubicati in Via/Piazza ………………….……………….……………..  n°…………  

 
con decorrenza ___/___/_______ (data di occupazione O acquisto O contratto di affitto) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: COGNOME …………………..…….……  NOME …………..………..………   

NATO/A A ………………………………………    PROV. ..…….  IL ……./……./…….. 

RESIDENTE A ……………………………………………VIA/PIAZZA ………………………………… 

N° ….… CODICE FISCALE ………………………………. TELEFONO …………………………….… 

MAIL ………………………………………………………………….. 

IN QUALITÀ DI:          NUOVO CONTRIBUENTE                            CONTRIBUENTE GIÀ A RUOLO  

IN QUALITA’ DI: 

 PROPRIETARIO O COMPROPRIETARIO 

 ALTRO TITOLO:  
 DATI DEL PROPRIETARIO:        NOMINATIVO  ……….………………………….…… 

 C.F.……………………………………  RESIDENTE A ……………………….………  
 IN  VIA ………...……………………………  N°……... 

natura della detenzione ……….(#)  

(#) indicare il numero corrispondente   

      1=proprietario, 2=usufruttuario, 3=affittuario/locatario,  

      4=comodatario, 5=altro diritto reale di godimento 

SOLO PER CONTRIBUENTE GIÀ A RUOLO 

             Occupazioni di altri immobili 

             Aumento della superficie tassabile di immobili già denunciati 

             Diminuzione della superficie tassabile di immobili già denunciati 

            Trasferimento da Via ……………………………. a Via ……………………………… 

            Variazione precedente intestatario Sig. …………………………………………………. 

           Altro: specificare ……………………………………………………………………………. 



DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    VVAANNII    IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIVVII  CCAATTAASSTTAALLII  

VVAANNII  TTAASSSSAABBIILLII  MMQQ  FFGG  MMAAPP  SSUUBB  CCAATT  CCLL  

Cucina – Angolo Cottura             

Sala - Soggiorno             

Corridoio             

1° Bagno             

2° Bagno             

Ingresso - Disimpegno             

1° Camera             

2° Camera             

3° Camera             

Lavanderia             

Taverna             

Cantina             

Mansarda/Tettoia/Soffitta             

1° BOX             

2° BOX             

AALLTTRRII  VVAANNII  TTAASSSSAABBIILLII  MMQQ  FFGG  MMAAPP  SSUUBB  CCAATT  CCLL  

…..…………….             

…………………             

…………………             

TTOOTTAALLEE  MMQQ      vvaannii  ttaassssaabbiillii              

              

VVAANNII  NNOONN  TTAASSSSAABBIILLII  MMQQ  FFGG  MMAAPP  SSUUBB  CCAATT  CCLL  

………………….             

………………….             

 

ATTENZIONE: nel caso non siano stati indicati gli estremi catastali indicare il motivo della 
mancata indicazione barrando una delle seguenti caselle: 

Immobile non ancora iscritto in Catasto 

Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile a Catasto per  

       la seguente motivazione 

 ………………………………………………………………………………………………………... 

AALLLLEEGGAATTII::    --  PPLLAANNIIMMEETTRRIIAA  SSEE  IINN  PPOOSSSSEESSSSOO      

    --  CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  AAFFFFIITTTTOO  OO  AALLTTRROO    

    --  AATTTTOO  DDII  CCOOMMPPRRAAVVEENNDDIITTAA 
 

FIRMA 
 

X…………………………………….. 



N.B. 
La superficie va misurata sul filo interno dei muri, il calpestabile. 
E’ a carico del contribuente dimostrare, con opportuna documentazione, la non idoneità dei locali 
a produrre rifiuti. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs. 196/2003, i dati 
forniti saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione per le finalità indicate in 
oggetto e saranno trattati anche successivamente. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
Pubbliche interessate. 

 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e s.m.i., recanti disposizioni a tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
 
 

FIRMA 

 

X……………….………………………….. 

 

 

 

 

Eventuale attività economica o professionale svolta nell’abitazione: 
Da compilare anche in caso di edifici polifunzionali(abitazione-ufficio; abitazione-negozio..) 
Nell’appartamento di cui sopra viene esercitata l’attività di ……………………………………… 
Mq. occupati …….… sul totale di mq…………. 

AVVERTENZE 
Adempimenti successivi alla denuncia iniziale 
Il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune tutte le 
variazioni che dovessero verificarsi successivamente alla presentazione della denuncia iniziale. 
Precisamente: 

1. variazione di superficie che possono incidere sulla tassa; 
2. variazione di indirizzo; 
3. variazione del nominativo della persona alla quale intestare il pagamento della 

tassa (a seguito di decessi, separazioni, …) 
4. variazione delle condizioni o perdita dei requisiti per ottenere la riduzione; 
5. cessazione dell’utenza: è importante che il contribuente che cessa l’utenza TARI 

presenti tempestivamente apposita denuncia di cessazione 
 

Il presente modulo va restituito debitamente compilato entro e non oltre il 20 
gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dei locali o 
variazioni intervenute sugli stessi. 

La mancata presentazione o l’inesattezza dei dati, comporta l’applicazione di sanzioni e 
relativi interessi. 
In ogni caso l’Ufficio Tributi si riserva la facoltà di eseguire accertamenti per verificare la 
veridicità dei dati dichiarati. 
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, 
locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione delle avvertenze. 



 

 

 

 
   Unico occupante  

  Con il dichiarante coabitano, anche se nucleo familiare diverso, le altre n. ………. 
persone sotto indicate:  

ALTRI OCCUPANTI: 
Cognome e Nome           Luogo e data di nascita       Codice Fiscale            Grado di parentela 
 
……………………….   …………………-……….   …………………….   …………………… 
 
……………………….   …………………-……….   …………………….   …………………… 
 
……………………….   …………………-……….   …………………….   …………………… 
 
……………………….   …………………-……….   …………………….   …………………… 
 
……………………….   …………………-……….   …………………….   …………………… 
 
……………………….   …………………-……….   …………………….   …………………… 
 
……………………….   …………………-……….   …………………….   …………………… 
 

  Abitazione tenuta a disposizione  
A tal fine dichiara espressamente che: 

 l’immobile é/non è servito da una o più utenze autonome/comuni 
si allega opportuna documentazione 
 

 l’immobile é/non è occupato da arredo. 
  Locale od aree ubicate in zona esterna al perimetro nel quale è effettuato il servizio 

raccolta 

 

 
 

FIRMA 
 

X…………………………………… 

 

Precedente abitazione del denunciante 
 

Città ….………………………...……………...Via/Piazza …………………..…………………… n° …….. 

Precedente occupante dell’immobile o intestatario 
 

Cognome e Nome …………………………..………………………………………………………………... 


