
Comune di Caronno Pertusella 
Provincia di Varese 

 

Ufficio Tributi 
 

   

Ufficio Tributi   Pagg. 1/2 
Orario di apertura al pubblico   
 LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore  9.00 alle ore 12.30 -  MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Tel. 0296512208 

 
Prot. nr. ________________ 

 
TARIFFA RIFIUTI CON SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DELLA QUANTITA’ DI RIFIUTI 

CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO 
DENUNCIA DI NUOVA ATTIVAZIONE - UTENZE DOMESTICHE 
Recante dichiarazioni sostitutivo (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

L’utente sottoscrive un contratto di natura commerciale per l’accesso al servizio accettando le 
condizioni previste e disciplinate nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3/2016 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il __________________________  

 residente a ___________________________in Via____________________________________, 

codice fiscale ___________________________, recapito tel._____________________________ 

da indicare OBBLIGATORIAMENTE per eventuali integrazioni alla denuncia 
Indirizzo PEC/POSTA ELETTRONICA dove autorizzo l’invio di tutta la corrispondenza  

_____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
1. di occupare o tenere a propria disposizione dal  ________________________  i locali e le 

aree di  proprietà di___________________ubicati in ________________________________ 

nr. _____/___  scala ___ int. _____CAP __________ Frazione ________________________ 

2. di occupare un immobile con utenza già attivata a nome _____________________________ 

se è compilato il punto 1 proseguire e fornire i dati dell’utenza 
DESCRIZIONE LOCALI:  

________________________________________   superficie assoggettata a tariffa mq ________ 

________________________________________   superficie assoggettata a tariffa mq ________ 

________________________________________   superficie assoggettata a tariffa mq ________ 

            Per un totale di mq  ________ 

DATI CATASTALI 

sezione _____fg._____mappale ______ sub ______ABITAZIONE categoria catastale A 

sezione _____fg._____mappale ______ sub ______BOX  categoria catastale C06 

sezione _____fg._____mappale ______ sub ______CANTINA categoria catastale C02 

Numero di persone occupanti i locali: ________ 

 

Eventuale attività lavorativa svolta all'interno dei locali descritti ____________________________ 

____________________________________________________ per mq occupati ____________. 
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  Modulo: PEMNAUD01 

Richiede l'esenzione per il seguente motivo 

[ ] ristrutturazione a seguito presentazione pratica edilizia in data ___________ 

[ ] piccoli lavori di ristrutturazione interna 

[ ] immobile privo di utenze 

[ ] _____________________________________________________________ 

Ai fini degli articolo 3, comma 9 e 10 “Presupposto per l’applicazione della tariffa”, 13 ”Utenze non 

stabilmente attive”, 15 “Agevolazioni per utenze domestiche” il sottoscritto dichiara: 

[ ]  di essere soggetto non residente 

Di tenere a disposizione l’abitazione per uso limitato e discontinuo (pari a complessivi gg. 183) e di 

non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato. 

L’abitazione di residenza anagrafica è sita nel comune di _________________________________ 

In Via _________________________________________ 

[ ] di essere soggetto residente a Caronno Pertusella in Via _______________________________ 

Di tenere a disposizione l’abitazione per uso limitato e discontinuo (pari a complessivi gg. 183) e di 

non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato 

[ ] di possedere ed utilizzare la “compostiera” in modo continuativo e di accettare l’accesso presso 

la propria abitazione da parte degli incaricati del Comune al fine di verificare la reale pratica del 

compostaggio (art. 15 comma 1) 

 Eventuali annotazioni del dichiarante  
[ ]  presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti che per diverse ragioni (anziani allettati, 

disabili…) fanno uso di presidi medici ospedalieri usa e getta (pannoloni,traverse……) come da 

documentazione allegata 

[ ] ___________________________________________________________________________  

[ ] ___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

e consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni, come previsto dall’art. 75 del citato D.P.R. 

445/2000. 

 IL DICHIARANTE 

 ___________________________________ 
 

AVVERTENZA: La CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE/OCCUPAZIONE dei locali deve essere presentata 

o inviata per posta o tramite PEC comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it entro 30 GIORNI 

DALLA DATA DI VARIAZIONE. 

Sono consapevole che i dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati 
dall'Amministrazione nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dati personali, per 
il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. 
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