
  

   COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
PROVINCIA DI LODI 

U F F I C I O   T R I B U T I 

 
 

 

 

DENUNCIA:               ORIGINARIA        DI VARIAZIONE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENUNCIA 
 Data di inizio occupazione immobile ___________________________________________ 
 I locali sono occupati a titolo di: 

o PROPRIETA’ 
o LOCAZIONE __________________________________________________________ 

                                 (INDICARE NOME ED INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO) 

 
o USO GRATUITO _______________________________________________________ 

                                                                       (INDICARE NOME ED INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO ED IL GRADO DI PARENTELA –  
SE ESISTENTE CHE LEGA IL CONDUCENTE CON IL CONCESSIONARIO) 
 

 PERSONE CHE COMPONGONO IL NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENTI CON VINCOLO DI 
SOLIDARIETA’ NELLA TARIFFAZIONE SONO LE SEGUENTI: 

NOMINATIVO LUOGO NASCITA DATA DI NASCITA PARENTELA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARI 
SCHEDA DI DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE 

(Ai sensi D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 e successive modificazioni) 

 

IL DENUNCIANTE 
Cognome .....................................................................Nome .................................................................... 

Nato a ...............................................................Prov. ...................................il .......................................... 

Residente a .......................................................in via ....................................................................n. ........ 

codice fiscale .................................................................................................tel. ...................................... 

Indirizzo di Posta elettronica / e- mail: …………………………………………………………………................................ 



 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 

trattamento sono inerenti all’applicazione dei tributi comunali, nella piena tutela dei diritti dei contribuenti e della loro riservatezza. 

 CHE L’IMMOBILE PRECEDENTEMENTE ERA OCCUPATO DAL SIG. ________________________ 
 La consistenza dei locali a propria disposizione come di seguito specificata: 

Foglio Mappale Sub

Categoria 

catastale

ABITAZIONE
Via _____________________________           

n. ___________ Piano _____________        

int. __________
mq. _________

BOX/POSTO AUTO
Via _____________________________           

n. ___________ Piano _____________        

int. __________
mq. _________

CANTINE/SOFFITTE/M

ANSARDE          con 

altezza superiore mt. 

1,50

Via _____________________________           

n. ___________ Piano _____________        

int. __________

TETTOIE/RIPOSTIGLI 

ESTERNI

Via _____________________________           

n. ___________ Piano _____________        

int. __________

ALTRO                        

SPEFICARE:                           

________________

Via _____________________________           

n. ___________ Piano _____________        

int. __________
mq. _________

mq. _________

DESTINAZIONE
Dati catastali

Via, numero civico, piano,  interno
SUPERFICIE 

CALPESTABILE

  

BARRARE SE RICORRE IL CASO DI: 
o Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora in altro Comune o 

all’estero, 
o In questo caso indicare un ulteriore recapito: _________________________________ 
o Abitazione che dista più di 500 mt. dal più vicino punto di raccolta 
o Utilizzo del composit 

___________________________________________________________________________________ 
Il dichiarante prende atto che: 
 
1. La presente dichiarazione non si perfeziona nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione dei dati richiesti in 
questo modulo, 
2. la presente dichiarazione ha validità anche per le annualità successive, fino al permanere della situazione 
dichiarata, 
3. la cessazione dell’occupazione nel corso dell’anno, dà diritto allo sgravio a decorrere dalla data di 
presentazione della dichiarazione di cessazione. 
 
Inoltre il dichiarante si impegna a comunicare all’Ufficio tributi, ogni variazione alla presente dichiarazione. 

 
Tavazzano con Villavesco, ________________ 
          

   Il Dichiarante 
    _____________________ 


