
COMUNE DI CHIEVE (CR) 

(*) Sono superfici imponibili: vani principale, accessori (es: corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, soffitti, bagni), locali di servizio (es: cantine, autorimesse, 

lavanderie, disimpegni, serre pavimentate, portici, verande) 
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DENUNCIA DI NUOVA OCCUPAZIONE/VARIAZIONE  
AI FINI TASSA RIFIUTI (TARI) – utenza Domestica 

 

DATI DELL’OCCUPANTE/DETENTORE LOCALI E/O AREE 
 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

(Cognome Nome) 

nato/a il _________________________ nel Comune di _________________________________________________ 

residente in via ___________________________________________ n. ______ lett. ____ int. ____ CAP __________ 

Comune ___________________________________________Cod. Fisc. ___________________________________ 

Tel. ________________________e-mail ___________________________________________________(facoltativo) 

 

DATI DEL DICHIARANTE SE DIVERSO DALL’OCCUPANTE/DETENTORE LOCALI E/O AREE 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

(Cognome Nome) 

nato/a il _________________________ nel Comune di __________________________________________________ 

residente in via _____________________________________ n. ______ lett. ____ int. ____ CAP _________________ 

Comune ___________________________________________________Cod. Fisc. ___________________________  

Tel. ______________________e-mail _____________________________________________________(facoltativo) 

in qualità di        erede                 tutore   altro:__________________________________________ 

D I C H I A R A 

di avere a propria disposizione dal _____________________ i seguenti locali e/o aree (*):  
 

destinazione 

Indirizzo Superfici 

calpestabili 

mq 

Dati catastali 

Via/piazza n. Fg 
Map/ 

part. 
Sub. Cat. 

                

                

               

        

  TOTALE  

 

Locale Nuovo   Precedente detentore :____________________________ 
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Spazio riservato all’ufficio 

Titolo occupazione:      Proprietà,   Usufrutto,   Locatario,   4. Altro diritto:________________ 

Nome proprietario _______________________________________________________________________ 

Numero occupanti(1) ____________________________ se non residenti indicare di seguito i nominativi: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  

  

  

(1)Nel caso di immobile a disposizione viene associato un numero occupanti pari a UNO, come da vigente regolamento IUC-TARI 

DICHIARA 
Che in base al vigente regolamento TARI spettano le seguenti riduzioni: 
 

riduzione del 30% per Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni  nell’anno solare, 

   riduzione del 30% per Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di  
   sei mesi all’anno all’estero per motivi di studio o di lavoro. 
 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
 

  copia documento di riconoscimento   copia codice fiscale Altro: _______________________________ 

NOTE DEL DICHIARANTE 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
IL CONTRIBUENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA  CHE LA CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI 

DEVE ESSERE COMUNICATA PER ISCRITTO ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE SCRITTA  IL COMUNE HA TITOLO 

A PRETENDERE IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.   
IL CONTRIBUENTE DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE A CONOSCENZA DI ESSERE TENUTO  A DICHIARARE IL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI CHE DANNO 

DIRITTO ALLA LORO APPLICAZIONE ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE. 
 
Informativa trattamento dati personali  
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo 
all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d)il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione; 
e)i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti 
pubblici; 
f)il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo 
come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune; 
g) il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale. 

Il responsabile del trattamento è il Comune di Chieve, con sede in via San Rocco, n.28. 
 

 

 
Data _____________________________      Firma  ________________________________ 

 

NOTE:  Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:             

 Allegare alla stessa copia di un documento di riconoscimento o firmarla in presenza dell’incaricato al servizio 

 


