
         AL COMUNE DI MONTANO LUCINO  
RICEVUTA N. ___________      UFFICIO TRIBUTI 
 

DATA __________________            

DICHIARAZIONE IUC: TARI  
UTENZE DOMESTICHE 

 

 (Art. 28, comma 3, del Regolamento TARI) 
 

COGNOME ______________________________ NOME ___________________________ 
 

CODICE FISCALE ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ 
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________ 
Nato/a a_______________________________________ Prov. _________ il _____/_____/________  
Residente a _______________________________________________________ Prov. ___________ 
Via _______________________________________________ n. ________ tel. _________________ 
(se il contribuente è una persona giuridica)  
In qualità di legale rappresentante, ovvero di __________________________________________________________________ della 
DITTA / ASSOCIAZIONE / ENTE ____________________________________________________________________________  
CODICE FISCALE/P.I. ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/___/___/___/___/___/___/ 
e-mail _____________________________________________________________________________________________________  
Sede legale ______________________________________________________________________ Prov. ______________________  
Via ___________________________________________________ n. ________ tel. ______________________________________  

 

D I C H I A R A  
 

o L’INIZIO  
o LA CESSAZIONE  
o LA VARIAZIONE 

dell’occupazione / detenzione / possesso dal giorno ____ / ____ / _________  
da parte del Sig./Sig.ra_________________________________(indicare solo se diverso dal dichiarante) 

 

In caso di VARIAZIONE  specificare se trattasi di: 
o Variazione di Superficie 
o Variazione numero occupanti 
o Subentro a _____________________________________(Indicare familiare già iscritto) 
o Aggiunta di altro immobile 
o Variazione di Indirizzo nel Comune – (Precedente indirizzo: Via_________________________ n°___) 
 

TITOLO 
OCCUPAZIONE 

(1) 

 

 

DESTINAZIONE LOCALI 
(ABITAZIONE, BOX, ALTRO)  

SUPERFICIE      
CALPESTABILE 

Mq.  

 

  
VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

   

 VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

   

  
VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

  
 

  
VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 

 

  
 

 

(1) INDICARE: 1. proprietario – 2. locatario/affittuario – 3. usufruttuario – 4. comodatario – 5. a disposizione – 6. altro_____________ 
 

SOGGETTO PROPRIETARIO DEI LOCALI (Dato obbligatorio) _________________________________________ 
Sede o residenza ____________________________________________________________________________________  
 

PRECEDENTE OCCUPANTE ________________________________________________________________________  
Sede o residenza ____________________________________________________________________________________ 
 



 
NUMERO OCCUPANTI DELL’ IMMOBILE: |___|___| 

(solo se diversi da quelli risultanti all’anagrafe del Comune) 
 

 Nome e Cognome Luogo di Nascita Data di nascita Codice fiscale 

     

     

     

     

     

     

 
 
DICHIARA, INOLTRE, DI VOLER USUFRUIRE, PER I SEGUENTI LOCALI COMPRESI IN QUELLI IN 
PRECEDENZA INDICATI, DELLE SEGUENTI RIDUZIONI: 

a) Art. 20 comma 1 lettera a) del Regolamento TARI (Uso stagionale o non continuativo) 
b) Art. 20 comma 1 lettera b) del Regolamento TARI (Dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno) 
c) Art. 21 comma 1 del Regolamento TARI (Compostaggio). Per la presente riduzione dovrà essere presentata 

apposita istanza. 
 

CODICE 
RIDUZIONE 

 

NUMERO 
OCCUPANTI ( se 

diversi 
dall’anagrafe) 

DECORRENZA 
RIDUZIONE  NOTE 

  

VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

   

 VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

   

 
 
NOTE: ________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Il sottoscritto dichiara, infine di essere consapevole che la presente dichiarazione è resa ai fini 
dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) e di essere consapevole delle 
sanzioni previste dalla legge per la sua omissione o la sua infedele compilazione. 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in Albo Pretorio o Amministrazione Trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono 
leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il Titolare del trattamento è il Comune di Montano Lucino. L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati nel sito web del Comune di Montano Lucino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montano Lucino, _____________________________  
      
 

         FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
        _________________________________________ 
 
 
 
 


