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                    DENUNCIA ORIGINARIA                              DENUNCIA VARIAZIONE    

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE  SCOPERTE ADIBITI AD 
ABITAZIONE 

(ai sensi del D.Lgs. n.507/1993 e del Regolamento Comunale della Tassa Rifiuti solidi urbani) 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________ 

il ____/____/________ residente in ___________________________________________________ 

via _________________________________________ N. ______ Int. ____ Piano ____ Scala ____ 

Codice Fiscale         
Recapito telefonico o indirizzo e-mail: ________________________________________________ 

DICHIARA 

 di occupare o tenere a propria disposizione dal ______/______/__________ 

 che la variazione di intestazione/indirizzo/mq decorre dalla data ______/______/__________ 

i locali ed aree sottoindicati di proprietà di: _____________________________________________ 
nato a ____________________ il ____/____/________ residente a __________________________ 
in via _________________________________________________________________ n. _______ 

1) Ubicazione: 

Via _________________________________________ n. ______ int. ____ Piano ____ Scala ____ 

2) Descrizione (INDICARE LA SUPERFICIE COPERTA CALPESTABILE): 

a) Abitazione e locali coperti                              fg ____ mapp____ sub _____ cat ____ mq _______    

b) Garage  e/o Box auto chiusi                            fg ____ mapp____ sub _____ cat ____ mq _______  

c) cantine e locali sgombero                               fg ____ mapp____ sub _____ cat ____ mq _______  

 SUPERFICIE TASSABILE                                                            mq 

_______ 

3) Generalità degli occupanti: 
 
cognome   nome     Rapporto di parentela 
(coniuge/figlio/convivente…) 
________________ _____________________ ___________________________________ 
________________ _____________________ ___________________________________ 



INFORMATIVA LEGGE 196/03 gia’ LEGGE 675/96 (TUTELA DATI PERSONALI) 
SI INFORMA CHE I DATI PERSONALI FORNITI SARANNO OGGETTO DI TRATTAMENTO A MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI E 
SARANNO UTILIZZATI AI SOLI FINI GESTIONALI. L’ENTE GARANTISCE LA RISERVATEZZA DEI DATI FORNITI. 

________________ _____________________ ___________________________________ 
_______________ _____________________ ___________________________________ 

4) Richiesta riduzione come unico occupante...............................................................................  

Il sottoscritto dichiara di essere unico residente e unico occupante nell’abitazione oggetto 
della presente denuncia, nonché unico componente del proprio nucleo familiare. 

Data ____/____/________ Firma ____________________________ 
 

5) Richiesta riduzione abitazione a disposizione ..........................................................................  

Il sottoscritto dichiara di non voler cedere in locazione o comodato l’abitazione oggetto 
della presente denuncia, che questa non è l’abitazione di residenza ma tenuta a 
disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo. 

Data ____/____/________ Firma ____________________________ 
 

6) Eventuale attività economica o professionale svolta nell’abitazione: 

Descrizione attività: _______________________________________________________________ 

Mq occupati _______ su un totale di mq _______ 

7)  Variazione di intestazione da _________________________________________________ 

 Codice Fiscale        
  deceduto il ____/____/_______    emigrato a ________________________________ 

8)  Variazione di indirizzo da ___________________________________________________ 

 Locale Venduto/Restituito/Locato a _____________________________________________ 

 nato il ____/____/_______ residente a ___________________________________________ 

 via _______________________________________________________________________ 

9)  Variazione superficie da metri quadri___________________________________________ 

NOTA BENE: Per la variazione di superficie in diminuzione, allegare copia della planimetria aggiornata,  

dettagliata e asseverata da un professionista abilitato. 

NOTE E COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe  vigenti, compresa la 
rettifica eventuale della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80 per cento di quella catastale,( c. 
340 art.unico Legge Finanziaria 2005 L. 311/2004) impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli 
elementi di quantificazione della tassa rifiuti. 
 

Corte de’ Frati  ____/____/________ Firma ____________________________ 


