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Denuncia Iniziale   

Denuncia Cessazione  

 

Data Occupazione 
 
Inizio  
   Fine  
 

Variazione  Mq:     
Volturare da  

 
 Componenti 

 

DATI UTENTE  
 

Cognome Nome 

  
Luogo di nascita Prov. Data Codice Fiscale 

    
Indirizzo di residenza e/o domicilio Città 

  
Recapito Telefonico Indirizzo e-mail: 

  

 

DESCRIZIONE LOCALI OCCUPATI (UTENZA): 
 

Indirizzo  Num.  Piano  Scala  Int.  

Dati Catastali Categoria Foglio Particella/Mappale Subalterno Titolo Occupazione* Mq 

Abitazione       

Box Auto       

Box Auto       

Locali accessori: (cantine, soffitte, lavanderie, locali di sgombero,verande, serre fisse, ecc……)   

* Legenda: Legenda: 1 = Proprietà - 2 = Usufrutto - 3 = Locatario - 4 = Altro Totale superfici tassabili  
Dati del precedente/successivo occupante (cancellare la voce che non interessa) 

 

Se in possesso di un kit – bidoni consegnato in comodato d’uso dal Comune si ricorda che per la cessazione della posizione 
contributiva è obbligatoria la riconsegna dei kit in buono stato, lavati e puliti, presso gli uffici. 

 

I dati catastali, che devono obbligatoriamente essere indicati (Legge 296 del 27.12.2006), sono riportati nel 
contratto di acquisto o nella visura catastale (gli inquilini possono richiedere i dati al proprietario) 

 

Note 

 

 
 

 

L’utente dichiara di aver compilato il presente modello e che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni 
competenti ed è consapevole che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della denuncia, l’utente decade dai benefici 
eventualmente ottenuti sulla base della denuncia non veritiera. 
L’utente è consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
L’utente dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le norme regolamentari che regolano il servizio di raccolta rifiuti emanate da parte del Comune di 
Villanova d’Asti. 
 
D.Lgs. 196/03 Tutela dei dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy. 

 

Data In qualità di Firma 

 Compilatore  
 

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI 
c/o Ufficio Maggioli Tributi Spa    

Piazza IV Novembre 11  
Tel/Fax: 0141/946426     


