All’Ufficio Tributi
del Comune di Vedano al Lambro
Largo Repubblica, 3
20854 Vedano al Lambro (MB)

TASSA RIFIUTI (TARI)
DENUNCIA UTENZA DOMESTICA
NUNCIA UDENUNCIA UTENZA DOME
Prima Denuncia

Denuncia di variazione
Tipo di variazione____________________
________________________________ ___

Il / La sottoscritto/a

(cognome)_______________________________ (nome)

____________________________

(di norma l’intestatario della scheda di famiglia) nato/a il ____/____/_______ a ___________________________

Cod. Fisc.

residente a ____________________________

in via______________________________________________________________________ n.__________
(data di eventuale richiesta di residenza a Vedano al Lambro: ____/____/____ ) tel. _________________________

cell. ___________________________ e-mail _________________________________________________
EVENTUALE DIVERSO RECAPITO PER COMUNICAZIONI e/o invio degli avvisi di pagamento:
________________________________________________________________________________________
PROVENIENTE dal Comune di _________________________________________________________
oppure cambio indirizzo in Vedano al Lambro da via ________________________________________
(specificare se esiste denuncia precedente a nome del denunciante, l’eventuale cessazione/variazione di immobili
precedentemente occupati in Vedano al Lambro, attraverso l’apposito modulo).

DICHIARA
1) di occupare o tenere a propria disposizione dal _____________________ i locali e le aree sotto indicate:
UBICAZIONE: via ______________________________________ n._______ piano___ int.___ scala____
❑ Affitto

❑ Proprietà

Destinazione locali

❑ Usufrutto

❑ Altro__________________________

Identificativi Catastali
Foglio

Mapp.

Sub.

Indirizzo
(indicarlo solo se diverso da quello di
cui sopra)

Mq *

Abitazione (comprensiva di taverna,
se presente, e dell’eventuale porzione
esente di cui sotto)

Box
Cantina
Eventuale locale dell’abitazione
con altezza inferiore a m 1,50
(vedasi art. 36, comma 4 del regolamento
comunale IUC)

Altro: __________________
Altro: __________________
* deve essere inserita la superficie netta calpestabile, esclusi muri e balconi (in ogni caso non potrà essere inferiore alla
corrispondente superficie rilevata al Catasto). Essa è arrotondata al mq. sup / inf. se la parte decimale è ≥ / < di 0,5.

2) NOMINATIVO DEL PRECEDENTE OCCUPANTE DELL’IMMOBILE
Cognome e Nome ________________________________________________________________________
3) PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (da compilare solo se diverso dal dichiarante):
Cognome e nome ________________________________________________________________________
domiciliato in ______________________________ via ___________________________________ n. ____
4) EVENTUALE ATTIVITA’ ECONOMICA O PROFESSIONALE SVOLTA IN LOCALI DI
ABITAZIONE
Descrizione attività _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
mq occupati _____________________________ su un totale di mq ________________________________
Categoria Attività (vedasi allegato B al regolamento IUC) ___________________________________________
5) ALTRI OCCUPANTI (oltre all’intestatario):
COGNOME E NOME
Luogo e data di nascita

Codice fiscale

In merito agli occupanti è da tener presente quanto segue:
- per i residenti: gli occupanti sono quelli risultanti nell’Anagrafe Comunale e le altre eventuali persone
dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno (es. colf, badanti, ecc.).
- Per i non residenti nell’immobile, per gli iscritti AIRE e per gli immobili a disposizione di enti diversi dalle
persone fisiche: il numero di occupanti è quello dichiarato dal sottoscritto nella suddetta tabella (ed è pari
comunque ad 1 in caso di immobile disabitato ma senza i requisiti per l’esenzione di cui all’art. 31 comma 5
del regolamento IUC). In mancanza di tale dichiarazione, ed in generale di informazioni in merito al numero
di occupanti, si applica in via presuntiva il numero standard di occupanti di cui alla tabella dell’art. 42
comma 3 del regolamento IUC. Eventuali variazioni del numero di occupanti devono essere comunicate
entro l’anno in corso ed hanno efficacia dall’anno successivo.
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA COPIA DELLA
PLANIMETRIA CATASTALE E COPIA DELL’ATTO D’ACQUISTO (ROGITO
o, in mancanza, certificato notarile) O COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
Oltre che allo sportello dell’Ufficio Tributi, tale dichiarazione può essere presentata
per e-mail agli indirizzi indicati sotto, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore
6) RICHIESTA DI RIDUZIONE (eventuale):
❑ per il compostaggio degli scarti organici (riduzione del 15% della parte variabile della tariffa) ai
sensi dell’art. 48 del Regolamento IUC: Il / La sottoscritto/a dichiara di aver avviato il compostaggio con
apposito contenitore dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. Allega a tal
fine la documentazione comprovante l’acquisto del contenitore e chiede pertanto di poter usufruire della
prevista riduzione applicabile all’abitazione.
Data __________________________

Firma _______________________________________

N.B. La riduzione è soggetta all’accertamento e/o verifica del compostaggio domestico da parte dell’Ufficio Tecnico.
La presente richiesta va presentata entro il mese di febbraio di ogni anno (con relativa documentazione se variata
rispetto all’anno precedente). In ogni caso cessa di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione di cessazione.

NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:

Il denunciante dichiara, sotto la propria responsabilità che le indicazioni fornite sono rispondenti alla verità.
Vedano al Lambro, _____________________
IL DENUNCIANTE
___________________________________

AVVERTENZA: si ricorda che è fatto obbligo di comunicazione, all’ufficio tributi, di qualunque
variazione della presente denuncia (cessazione, variazione metratura, variazione stato anagrafico,
variazione indirizzo, cambio intestazione, ecc.).

Spazio riservato all’ufficio

UFFICIO TRIBUTI
Largo Repubblica, 3 – 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)
II piano. Orari di apertura al pubblico:
lun. e mar. 9.00-12.30 mer. 9.00-12.30 e 15.00-17.00 gio. chiuso ven. 9.00-12.00

telefono: 039-2486363; 039-2486339; fax: 039-491786
e-mail: riverso@comune.vedanoallambro.mb.it; tributi@comune.vedanoallambro.mb.it

