
 

   COMUNE DI  
                      DALMINE 

 
   SERVIZI FINANZIARI 

UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 

DENUNCIA PER TARES (TASSA RIFIUTI E SERVIZI) 
UTENZE DOMESTICHE 

 

Cognome             Nome       

  

nato/a a                il        

  

residente a            via         n.__ 

C.A.P. ________________  Telefono n.             

Codice Fiscale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

INDIRIZZO DELLA NUOVA ABITAZIONE: 

Via           n.     piano ______  interno ________ 

 

DATA INIZIO DI OCCUPAZIONE:  _________________ 
 

DIMENSIONE DEI LOCALI (solo quelli coperti) 
 

Superficie calpestabile dell’appartamento (esclusi  balconi e aree scoperte) mq. ________ 

Superficie di cantine,  sottotetti, scantinati e solai (altezza > mt. 1,50)  mq. ________ 

Superficie del garage e/o posto auto coperto mq. ________ 

Totale superficie  mq ________ 

 

La superficie imponibile rimane quella calpestabile, fino a quando non entrerà in vigore il 
conteggio dell’80% delle superfici catastali, previsti dalla Legge 228/2012.   

Durante questo periodo la misura della superficie dichiarata non potrà comunque essere 
inferiore all’80% di quella catastale (ove disponibile). In caso di differenza l’ufficio tributi 
rettifica d’ufficio la superficie e ne dà comunicazione (Legge fin. n. 311 del 2004, comma n. 340). 

 

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI  

Appartamento:    Censuario    Foglio    Mappale      Subalterno           
  
Pertinenza:         Censuario    Foglio    Mappale      Subalterno  
  
Pertinenza:         Censuario    Foglio    Mappale      Subalterno  
  



Pertinenza:         Censuario    Foglio    Mappale      Subalterno  
  
 

 

 

  SEGUE 

 

 

PER CHI HA ACQUISTATO L’ABITAZIONE: Data dell’acquisto _____________________  

Nome del precedente proprietario:          ___ 

 

 

PER CHI E’ IN AFFITTO O COMODATO 

Nome del proprietario                       

Residente a  ______________________ __in via ________________________________     n. ___. 

 

NUMERO OCCUPANTI RESIDENTI: . . . . . . . . .  

 
ALTRI OCCUPANTI EXTRA NUCLEO FAMIGLIARE O  NON RESIDENTI 
scrivere: nome e cognome, data di nascita e tipo di parentela (figlio, coniuge, convivente, ecc.): 
 
 
 
 
 
 
 

PRECEDENTE OCCUPANTE: ________________________________________________ 

 
RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA PER:  
 

Locali a disposizione (privi di mobilio o utenze) 
 
Occupazione inferiore a sei mesi all’anno. Per ottenere la riduzione l’abitazione non 
deve essere data in affitto o comodato. 

 
Fabbricati rurali        Unico occupante 

  
 
DA 2013 - MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI: Su ogni mq. dichiarato o iscritto 
a ruolo  verrà applicata una maggiorazione minima di € 0,30  
 

Data                              Firma 

          _________   

              (Nome e 
cognome) 



 

 
IMPORTANTE: IN CASO DI TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE O IN ALTRA VIA 
E’ NECESSARIO PRESENTARE SUBITO LA CESSAZIONE DELLA TASSA. 
Trova il modulo all’Ufficio Tributi o sul sito internet www. comune.dalmine.bg.it. 
 
                                                           

Ufficio Tributi Referente: Andrea Noris 
telefono 035.6224880  
fax 035.6224738  
e-mail: tributi@comune.dalmine.bg.it 

Orari di apertura al pubblico: 
lunedì   e venerdì   8,30 - 13,30  
martedì 8,30 – 12,30 
giovedì 8,30 - 12,30  e  16,30 - 18,15 
mercoledì  CHIUSO 
 

 


