
Inviare il modulo debitamente compilato ad agenzia.melegnanotari@gruppoandreani.it 
Per informazioni telefonare al numero 0280012167

 

 
Città di Melegnano 

(Città Metropolitana di Milano) 

UTENZA DOMESTICA 

UTENZA NON DOMESTICA 

 

DICHIARAZIONE - TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Codice Fiscale 

Data di nascita 

Residenza in Cap 
 

Via n. int. 
   

Tel 
  

PEC @ 
  

e_mail @ 
  

in nome e per conto proprio ovvero in qualità di 

dell' Ente/Società 

Partita IVA 

con Sede in Cap 
 

Via n. int. 
   

elegge domicilio per ogni comunicazione e notifica presso 
 

Residenza in Cap 
 

Via n. int. 
   

 

DICHIARA Numero Occupanti pari a: 
 

INIZIO OCCUPAZIONE dal / / 
precedente occupante 

 

VARIAZIONE OCCUPAZIONE dal / / 
 

oggetto variazione: nuovo immobile 

cessazione immobile 

CESSAZIONE OCCUPAZIONE 
 

TITOLO DI POSSESSO: 

/ 
 

Proprietà 

/ 
 

Usufrutto 
 

Locazione Comodato 
 

Altro 
 

INDICARE IL NOME DEL PROPRIETARIO SE DIVERSO DAL DICHIARANTE: 
NOMINATIVO O DENOMINAZIONE COD.FISC. DATA NASCITA LUOGO NASCITA 

    
 

UTENZA DOMESTICA Residente Non residente (n° fisso due componenti) 

                
 

   
 

           
 

  
 

 
 

  
 

               
 Immobile a disposizione di Residenti (n° fisso due componenti)



 
RIDUZIONI/ESENZIONI: □ Riduzione  30%  sulla  parte  variabile  della  tariffa,  su  utenza  domestica  non 

residente,  tenuta  a  disposizione  per  uso  stagionale,  occupata  o  detenuta 
in modo non continuativo ma ricorrente (previa verifica consumi utenze) 

 

□ Riduzione 30% sulla parte variabile della tariffa su utenza domestica 
detenuta da soggetti residenti in casa di riposo. 

 
□ Riduzione 30% sulla parte variabile della tariffa su utenza domestica 

detenuta  da  soggetti  iscritti  all'A.I.R.E.  per  periodo  superiore  a  sei  mesi 
all'anno. 

 

□ Riduzione 100% immobile privo di utenze e vuoto (allegata 
documentazione comprovante chiusura utenze) 

 

E' imponibile qualunque superficie, misurata a filo interno dei muri, con altezza maggiore di mt. 1,50, comprese cantine solai, 
sottotetti, lavanderie. Sono ESCLUSE: le superfici dei balconi, terrazze scoperte, giardini, cortili, porticati, tettoie, posti auto 
esclusivi scoperti, pollai porcili, locali di manutenzione caldaie e/o impianti elettrici e/o tecnologici, vani ascensori, solai e 
sottotetti  con accesso  con botola.  Le unità immobiliari,  (ad eccezione di box,  garage, magazzini,  depositi) prive di utenze 
contemporaneamente vuote: se vuote, ma con utenze oppure senza utenze ma con qualunque arredo o suppellettile la tassa 
è dovuta. L'inagibilità o la ristrutturazione devono essere comprovate dal certificato dell'ufficio tecnico.  

 
OCCUPAZIONE NEL COMUNE DI MELEGNANO DEI SEGUENTI LOCALI ED AREE: 

 

DESTINAZIONE INDIRIZZO FOGLIO N° SUB. CAT. MQ. CALPESTABILI  
       

       

       

       

ATTIVITA' ESERCITATA NEI CITATI LOCALI ED AREE: COD. ATTIVITA' ATECO 
 
 
 

NOTE: 
 
 

CONTESTUALE CESSAZIONE UTENZA (RIF.TO CATASTALE) 

  
NOTA BENE: Le dichiarazioni incomplete saranno rigettate. 
Infomativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 216/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO 
che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti  riferimenti:  Telefono  02/982081  Indirizzo  PEC:  protocollo.melegnano@legalpec.it.  Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al 
seguente indirizzo di posta elettronica:  RDP@comune.melegnano.mi.it.  Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse al'esecuzione dei 
compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonchè per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera E del Regolamento 2016/679). I suoi dati 
potrebbero essere evetualmente trattati da sogetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre 
essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. E' previsto l'utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il privacy shield. I dati saranno 
conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere, in qualsisi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 
al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonchè al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, 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,  o  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, presso i contatti sopraindicati. Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per 
la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. il conferimento dei dati da parte dell'interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l'erogazione del servizio 
richiesto; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all'at. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Firma 
Melegnano, 

 

 

DATA 
      

 

FOGLIO N° SUB. CAT. 
    

    

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

