
Al COMUNE DI PALIANO 
 

TARI (Smaltimento Rifiuti solidi urbani – D.L. 147/2013) 

 
 

DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE 
 

□ ORIGINARIA CON DECORRENZA DAL …………… 

□ DI VARIAZIONE CON DECORRENZA DAL…………………………………. 

 
L’UTENTE SOTTOSCRITTO  
 
SIG./RA _____________________________________________________________________________ 

NATO/A (LUOGO E DATA)_______________________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA _____________________________________________________________________ 

CITTA’ _______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO__________________________ 

DICHIARA 

□ di occupare o condurre i seguenti locali: 

 

□ DATI  IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

N Dati catastali Via/piazza Superfi

cie MQ 

 

Cat Fg Num/partic Sub 

ABITAZIONE        

BOX/P.AUTO        

CANTINA/SOFFITTA        

 

□ Dichiara che il box/p.auto/cantina/soffitta è pertinenza dell’abitazione; 

□dichiara di non risiedere nell’immobile, che è a disposizione e non occupato stabilmente e pertanto richiede la riduzione 

prevista dal regolamento vigente; 

□ dichiara che il  nucleo familiare nell’immobile di residenza è di        componenti. 

 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE 

□  proprietà  □ usufrutto □  locatario □  altro diritto reale di godimento 

l’immobile è di proprietà di _____________________________________________________ 

 

INTESTATARIO DELLA BOLLETTA PRECEDENTE  

_______________________________________________ 

 

         IL DICHIARANTE 

Luogo e data _______________________   _____________________________  

 

 



 

Da compilare per le VARIAZIONI DI INDIRIZZO 

L’immobile occupato precedentemente era □ di proprietà □ in locazione □ comodato uso gratuito e 

attualmente è:  

□ vuoto e privo di allacciamenti a utenze elettriche o altre utenze  

□ ancora occupato con mobili o suppellettili o allacciato a utenza elettrica o altre utenze. 

 

 RIDUZIONI del tributo previste dal vigente regolamento comunale:  

 □10% abitazioni a disposizione 

  □10% per soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 

  □30% fabbricati rurali  

 □20% per utenti che hanno attivato compostaggio  

□30% per utenze domestiche (di residenza) di soggetti con reddito ISEE non superiore ad € 3.000,00.  

 

 

 

LUOGO E DATA _________________________          IL DENUNCIANTE 

         ____________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, 

esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento 

 

LUOGO E DATA _________________________          IL DENUNCIANTE 

         ____________________________ 

 

 


