
All’Ufficio Tributi 
del Comune di Vedano al Lambro

Largo Repubblica, 3
20854 Vedano al Lambro (MB)

codice utente/utenza:___________

TASSA RIFIUTI – UTENZA DOMESTICA
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/VARIAZIONE DEL SERVIZIO TARI

modulo da presentare entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o detenzione dell’immobile
Il/la sottoscritto/a:

COGNOME  NOME 

 (di norma l’intestatario della scheda di famiglia) NATO IL   A 

CODICE FISCALE    RESIDENTE A  

IN VIA  N.                               

TEL.   CELL.  EMAIL 

Eventuale diverso recapito per comunicazioni: 

       Chiede che l’avviso ordinario di pagamento sia inviato esclusivamente all’email di cui sopra 
         e non in formato cartaceo. Dichiara che tale indirizzo email è valido e riferibile al contribuente, sollevando il Comune da

ogni responsabilità per eventuali problemi di recapito non imputabili allo stesso.

                                                                  

DICHIARA

1) di occupare o tenere a propria disposizione dal   i locali e le aree sotto indicate:

ubicazione: VIA  N.  piano  int.  scala 

  

DESTINAZIONE LOCALI
IDENTIFICATIVI CATASTALI INDIRIZZO 

(solo se diverso da quello di cui sopra)
MQ*

FOGLIO MAPP. SUB.

ABITAZIONE

BOX

CANTINA

Eventuale locale
dell’abitazione con 
altezza inf. a 1,5 m

ALTRO:

* deve essere inserita la superficie netta calpestabile, esclusi muri e balconi ed in generale le aree scoperte.  Essa è arrotondata al
mq. sup / inf. se la parte decimale è ≥ / < di 0,5. Tale superficie può essere rilevata dalla visura catastale.

 Data di eventuale
 richiesta di residenza 
 a Vedano al Lambro

oppure cambio di indirizzo
in Vedano al Lambro da via

Proprietà Locazione Usufrutto Altro:



2) PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (da compilare solo se diverso dal dichiarante):

COGNOME  NOME 

domiciliato in  

3) EVENTUALE ATTIVITÀ ECONOMICA O PROFESSIONALE SVOLTA IN LOCALI DI 
ABITAZIONE:

Descrizione attività  

mq occupati  su un totale di mq   Categoria di Attività (all. al regolamento TARI) 

4) 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. 29 del regolamento TARI). 

ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA  DELL’ATTO D’ACQUISTO
(  certificato notarile) O  VVERO   COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  

5) RICHIESTA DI RIDUZIONE (eventuale):

  per il compostaggio degli scarti organici (riduzione del 15% della parte variabile della tariffa) ai sensi dell’art. 27 del Rego-
  lamento TARI: 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. Il contribuente è tenuto a
comunicare all’ufficio tributi, entro 30 giorni, l’eventuale cessazione dell’attività di compostaggio. In ogni caso la riduzione decade 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 ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
che le indicazioni fornite sono rispondenti alla verità.

Vedano al Lambro, 
     IL DENUNCIANTE

___________________________________

Il presente modulo, compilato e firmato, può essere spedito all’indirizzo seguente: 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
 Ufficio Tributi

Largo Repubblica n. 3
20854 Vedano al Lambro (MB)

oppure, in alternativa: 
- può essere presentato allo sportello dell’Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico (indicati in calce)
- può essere spedito per E-mail al seguente indirizzo: tributi@comune.vedanoallambro.mb.it
- può essere inviato al seguente numero di fax:039/491786
allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore e l’ulteriore eventuale documentazione richiesta.

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,
variazione numero occupanti, cambio intestazione, ecc.)

Accesso alla piazzola ecologica e fornitura sacchi:
- le utenze domestiche possono accedere mediante la CRS/CNS (carta regionale/nazionale dei servizi),
già in possesso dei residenti;
-  le  utenze  non  domestiche possono  accedere  mediante  la  CEMCARD  da  ritirare  presso  l’Ufficio
Tecnico.
Per la fornitura delle attrezzature (sacchi, bidoni, ecc.) è necessario presentarsi all’Ufficio Tecnico 
(I piano) con la copia timbrata del presente modulo oppure contattarlo ai seguenti recapiti:
tel. 039-2486.322 - .320 - E-mail: sportellounicoedilizia@comune.vedanoallambro.mb.it

Informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti:
Tutte le informazioni relative alle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento
e lavaggio delle strade, corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni per reperire la Carta
della Qualità del Servizio, sono disponibili su sito Internet di CEM Ambiente: www.cemambiente.it

~ UFFICIO TRIBUTI ~
Largo Repubblica, 3 – 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)

II piano. Orari di apertura al pubblico: 
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 e 14.30-17.00 – venerdì: 8.30-12.30

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

mailto:tributi@comune.vedanoallambro.mb.it
http://www.cemambiente.it/
mailto:sportellounicoedilizia@comune.vedanoallambro.mb.it


Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
______________________________________________________________________________________________

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro che potrà essere contattato ai seguenti
riferimenti:
-telefono 03924861
-e-mail protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it
-indirizzo PEC comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare  in  forma  scritta  come  di  Responsabili  del  trattamento,  per  attività  strumentali  al
perseguimento delle finalità dell’ente;

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto  degli  obblighi  di  legge  a  cui  il  Titolare  deve  sottostare  nell’adempimento  delle  proprie
funzioni istituzionali;

• possono essere soggetti  a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il  conferimento dei dati  è obbligatorio per il  perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento,  salvo  vi  sia  un  motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che prevalga  sugli  interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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