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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Denuncia presentata il ____________________ 

Il Ricevente_______________________________ 

 

TARI  - TASSA RIFIUTI  

DENUNCIA UTENZA DOMESTICA 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e  Nome 

Luogo e data di nascita 

Residenza (Comune Via e n.civico) 

 

Cod.fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        Tel. 

 

Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) 

In qualità di: 

             Proprietario                         Inquilino                         Altro (specificare)  

 

 DICHIARA  

1. Che a decorrere dal ______________________________occupa i locali e le aree ubicati in Triuggio 

 

Via ___________________________________________________n._______ scala______ int._______ piano____ 

 

Numero occupanti compreso eventuali non residenti ____________ 

 

Indicare le superfici calpestabili al 

netto dei muri e balconi 

 

Metri quadrati 

 

Categoria 

 

 

Foglio 

 

 

 

Particella 

 

 

 

Subalterno 

 

 

Locali (camere, cucina, soggiorno,  

             ingressi, corridoi, servizi, altri) 

 

 

   

Cantina  

 

 

   

Box  e  posto auto coperto 

 

 

   

Altro (specificare) 
 

 
   

                                 

 SUPERFICE TASSABILE TOTALE  MQ. ______________ 
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Trattasi di nuova costruzione?  

  

      Si                             No         - I   - I locali suddetti sono di proprietà di _____________________________ 

     - Precedentemente occupati da ________________________________  

2. Provenienza: 

 

 Dal Comune di ______________________________________________________________________________ 

 Scissione dal nucleo familiare di ______________________________________________________________ 

 Cambio indirizzo in Triuggio da via ____________________________________________________________ 

 

3. L’appartamento precedentemente occupato in Triuggio 

 

 È stato venduto a:___________________________________________________________________________ 

 È stato restituito al proprietario Sig.____________________________________________________________ 

 Rimane a propria disposizione con le utenze attive; 

 Rimane a propria disposizione con le utenze non attive (presentare richiesta di chiusura con 

sopralluogo); 

 Rimane occupato dal Signor_________________________________________________________________  

il quale provvederà a definire la sua posizione tributaria presso l’Ufficio Tributi 

 

4. Allegati: 

 

 Planimetria dei locali 

 Fotocopia del rogito limitatamente alla parte riportante i dati identificativi catastali  

 Contratto di locazione 

 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Triuggio,  __________________ 

         IL DICHIARANTE 

 

__________________________________________ 
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AVVERTENZE 

1. La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni 

successivi, purché non cambino le condizioni iniziali; 

2. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo (occupante o detentore); 

3. Il contribuente deve denunciare le eventuali modifiche  delle condizioni dell’applicazione della 

tariffa (modifica mq, trasferimento in altra abitazione , trasferimento in altro comune, ecc.).  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE 

a) Consegnate allo sportello dell’Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari: 

         Lunedì – Mercoledì  dalle 8.30 alle 12.30 

         Martedì dalle 16.30 alle 17.30 

         Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

         Venerdì solo per appuntamento 

b) Spedite con raccomandata A/R a: Comune di Triuggio  Via Vitt.Veneto n.15 -  20844 Triuggio, 

allegando una fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

c) Trasmesse via fax al n.0362/997655, allegando una fotocopia leggibile del documento di 

identità; 

d) Posta certificata al seguente indirizzo mail: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il 

trattamento viene effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.I suoi dati saranno trattati 

da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del 

trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le 

comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali informazioni non sarà possibile 

procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto.I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate 

e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 

trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.Il 

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:Telefono: 036297411 

Indirizzo PEC: comune.triuggio@leglamail.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente 

indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 
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