
 

COMUNE DI COSTA VOLPINO  
UFFICIO TRIBUTI  

 

 

TASSA RIFIUTI – TARI 
 

DENUNCIA ORIGINARIA/DI VARIAZIONE 
(Legge n.147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni) 

 

PERSONA FISICA 

 

Cognome..............................................................Nome................................................................ 

 

Luogo di nascita........................................... Data di nascita............................. 

Sesso □ M  □ F 

 

Domicilio fiscale: Città.................................CAP.........................................Provincia...................... 

 

Via............................................................Num........../.........Int.........Telefono................... ........... 

 

Mail……………………………………………………. 

 

C.F…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI 



USO ABITATIVO 

TIPO DENUNCIA     RIPARTIZ. INTERNA LOCALI MQ. 

Originaria □ Variazione □*   

Superfici 

tassabili     

      

 - 

appartamento       

Data inizio occupazione o variazione: Sezione Foglio Numero Subalter.   

                  

         

         

         - locali pertinenziali     

UBICAZIONE      (box auto-solaio-cantina)     

Via: ______________________________ Sezione Foglio Numero Subalter.   

Num.:_____/______ Int.:________           

      

      

            Totale M.Q.   

         

RICHIESTA RIDUZIONI – art. 21 Regolamento Comunale per applicazione TARI - 
(Barrare la casella) 
❑ abitazione a disposizione ad uso stagionale o limitato o discontinuo non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare; a tal fine dichiara di non   voler cedere 

l’alloggio in locazione o comodato. 
      Percentuale riduzione: 30% 

 

Proprietario dell’immobile:________________________________________________________ 

 

Residente a:___________________________in via:____________________n.:____/___Int.:___ 

 

Nei locali nuovi subentra a :_______________________________________________________ 

 

 

 *  VARIAZIONE da via: ______________________________________n.:____/___Int.:___ 

 

 *  VARIAZIONE da M.Q.:_____________ a M.Q.:____________ per__________________ 

          _________________________________________________________________________ 
 

ALTRE PERSONE, COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, CHE OCCUPANO 

L’IMMOBILE: 

Nominativo e residenza   Data e luogo di nascita       Codice fiscale            Rel. di parentela 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

USO NON ABITATIVO - CAT.:_________ 

 

TIPO DENUNCIA     CALCOLO SUPERFICI LOCALI ED AREE 



Originaria □ Variazione □*   Superfici tassabili   MQ. 

       - locali ed aree coperte    

Data inizio occupazione o variazione:  - aree scoperte operative    

            TOTALE   

        RIDUZIONI        

UBICAZIONE              

      Art. 22 Regolamento Comunale - TARI 

Via: _________________________ Percentuale di riduzione: 30 % 

Num.:_____/____ Int.:_____            

          

TIPO DI ATTIVITA':_______________ 

CODICE ATECO: _________________ 
 MQ. 

         - locali ed aree coperte    

Sezione Foglio Numero Subalterno  - aree scoperte operative    

            TOTALE   

Sezione Foglio Numero Subalterno       

         M.Q. 

Sezione Foglio Numero Subalterno  - locali/aree escluse    

                  

      TOTALE   

 

RICHIESTA RIDUZIONI - art. 22 Regolamento Comunale per applicazione TARI  
 - Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, come risultante da 

licenza/autorizzazione n.________ del________, rilasciata dai competenti organi. 

  

 

Proprietario dell’immobile:________________________________________________________ 

 

Residente a:___________________________in via:____________________n.:____/___Int.:___ 

 

Nei locali nuovi subentra a :_______________________________________________________ 

 

* VARIAZIONE da via:________________________________n.:____/___Int.:___Mq.:____ 

 

* VARIAZIONE da M.Q.:_____________ a M.Q.: _____________per__________________ 

   

  ____________________________________________________________________________ 

 

 

Note__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________ 
 
Titolo dell’occupazione/detenzione (barrare con una crocetta) 



○ Proprietà 
○ Usufrutto 
○ Locazione 
○ Altro diritto reale di godimento 
○ Uso gratuito 
 

Natura dell’occupazione/detenzione (barrare con una crocetta) 
○ Singolo 

○ Nucleo familiare 
○ Presenza attività commerciale 
○ Altra tipologia di occupante 
 

Destinazione d’uso dell’immobile (barrare con una crocetta) 
○ Uso abitativo 
○ Immobile tenuto a disposizione 
○ Uso commerciale 
○ Locale adibito a box 
○ Altri usi 

 

DATA                                                                             FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

________________________                                         _________________________ 

  

 

Ricevuta copia in data __________________Firma del ricevente______________________ 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Costa Volpino 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Costa Volpino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 

dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.costavolpino.bg.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

Madrigali Nicola  03613251200 Via Dotti,7 40135 Bologna        Madrigali Nicola 

 


