
COMUNE DI CAPONAGO 
U.O. Tributi e Patrimonio 

UTENZA DOMESTICA 
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI 

 (Legge 147/2013  e s.m.i.) 
 

Denuncia di    nuova occupazione        variazione 

DATI DEL DENUNCIANTE: 
 
Io  sottoscritto/a____________________________________________________________   telefono____________ 
                                                (cognome)                                     (nome) 
 

nato/a_______________________________________________________         il ___________________________      
                                                              (luogo)                                                                          (data)  
 
codice fiscale _________________________________    M F e-mail:__________________________________ 

                                                                                    DICHIARO 
che il mio nucleo familiare è composto da n. ____________ componenti   

 
DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE OCCUPATO: 
 
      Via_________________________________________n.________piano________________scala____________ 
        
      IMMOBILE AFFITTATO    di proprietà di ______________________________________________________________ 
 

                    Destinazione d’uso                                     mq.calpestabili        Categoria 
catastale  

  Foglio    Mappale/ 
Numero 

 Subalterno Immobile non 
accatastato 

 
Abitazione (esclusi balconi e comprese eventuale 
tavernetta/lavanderia/veranda) 

      

 
Cantina/solaio 
 

      

 
Garage/posto auto 
 

      

 
Portici/Tettoie 
 

      

 
Altro (specificare) 
 

      

     
RIDUZIONE 30% DELLA TARIFFA IN CASO DI  ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE O 
ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO      
DICHIARO di essere a conoscenza dell’obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni della tariffa ridotta e che, in 
caso di mancata denuncia di variazione, l’U.O. Tributi e Patrimonio provvederà d’ufficio ad applicare il recupero del 
dovuto con relative sanzioni e interessi 
 
ALTRI DATI 
- di occupare l’alloggio dal ________________ (indicare la data anche se non coincide con la data di attribuzione della residenza) 
    

   in qualità di       proprietario              usufruttuario            locatario                altro titolo  
 

- di subentrare a  _______________________________________ (nome e cognome di chi occupava in precedenza l’alloggio) 
 

- di cessare l’occupazione dell’immobile/i in Via ___________________________________________ ______________ 

 

Dichiaro inoltre di avere ottenuto le informazioni preventive di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 in particolare sulla natura 
obbligatoria del conferimento dei dati di cui sopra e del loro utilizzo limitato esclusivamente a fini istituzionali. 
 

___________________                                                      __________________________ 
                   (data)                                                                                                                                  (firma)  
Servizio Tributi – U.O. Tributi e Patrimonio  
Via Roma, 40 -  20867 Caponago                                                         e-mail: finanziaria@comune.caponago.mb.it 
Riferimenti:  tel. 02 959698206 fax n. 02 959698220                                        comune.caponago@legalmail.it                                                          ./. 



I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. 

lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul 

sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.caponago.mb.it) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata. 

 


