
Al Signor Sindaco 
del Comune di Assago

TARES - DENUNCIA DI VARIAZIONE NUCLEO FAMILIARE

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________sesso

codice fiscale____________________________________nato il__________________

a_____________________________residente in______________________________________

via/piazza__________________________________________n______________

PRESO ATTO CHE:

1) Per le utenze domestiche occupate da famiglie che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento  
alla composizione del nucleo risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell’anno di emissione;

2)  Nel  numero  di  componenti  devono  essere  altresì  considerati  i  soggetti  che,  pur  non  avendo  la 
residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti.

3) Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o  
di  riposo,  comunità  di  recupero,  centri  socio-educativi,  istituti  penitenziari  (previa  dichiarazione  
adeguatamente documentata).

DICHIARA

che a far data dal ________________ il proprio nucleo familiare è composto da n ______ persone.

Le variazioni del numero dei componenti ai sensi del comma 2) e 3), rispetto alle risultanze anagrafiche,  
devono essere denunciate entro 60gg dal  loro verificarsi;  non comporta obbligo di presentazione della 
denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti relativamente al punto 1).

Sono a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente 
dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in base agli artt. 46 (1) e 47 (2) del D.P.R. 445/ 
2000.  Ai  sensi  dell'art.  10  della  L.  675/96  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  esclusivamente  
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Assago, _____________________        IL DICHIARANTE

________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto che avrà cura di recapitarla  
all’Ufficio tributi. Inoltre, la presente dichiarazione sottoscritta unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di  
identità, può essere consegnata all’Ufficio Tributi: 1) personalmente, 2) via fax , 3) a mezzo posta, 4) per e-mail.
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