
All’Ufficio Tributi
del Comune di Caravate
Via XX Settembre, 22

Caravate, lì ……………………….

Ta.R.S.U.
UTENZE DOMESTICHE

Denuncia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi 
urbani e assimilati, e ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive 

modificazioni e integrazioni

DENUNCIA DI  ATTIVAZIONE  CESSAZIONE  VARIAZIONE
(barrare le voci che interessano)

INTESTATARIO DELL’UTENZA
cognome e nome …………………………………………………………………………………………….

nato a ………………………………………….. il ……………………………………………………….

residente in …………………………………… via/piazza ……………………………………………

n. telefono …………………………………….. codice fiscale ………………………………………..

Componenti del nucleo familiare o della convivenza (oltre l’intestatario dell’utenza):

 come da anagrafe  cognome ………………………… cod. fisc. ………………..………

 cognome ………………………… cod. fisc. ………………..………

 cognome ………………………… cod. fisc. ………………..………

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA DENUNCIA

via/piazza ………………………………………………… n. ……… int. ……… piano …………….….
Identificativi catastali:
Sez. …. foglio …… particella ………… subalterno ….….… categoria …………… classe ……..
Sez. …. foglio …… particella ………… subalterno ….….… categoria …………… classe ……..
Sez. …. foglio …… particella ………… subalterno ……..… categoria …………… classe ……..

DATA DI INIZIO-FINE DELL’OCCUPAZIONE …………………………………………………………..

ATTIVAZIONE

Trattasi di immobile           nuovo
  già abitato: precedente occupante …………………….…….…..…

proprietario ………………………………………..……..
SUPERFICIE E OCCUPANTI DELL’IMMOBILE

appartamento comprese mansarde e taverne, esclusi balconi e terrazze mq ………………
garage o posto auto coperto mq ………………
altro (cantine, solai, sottotetti, seminterrati con altezza >1,50 m.) mq ………………

TOTALE SUPERFICIE TASSABILE mq ………………

Numero degli occupanti (in cifre) ……..….. (in lettere) ………………………….…
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RIDUZIONI (art. 2, c. 2, e art. 8 del citato Regolamento Comunale)

 -60% utenza esterna al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato

 -30% abitazioni con unico occupante

 -30% agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale

 -20% utenza non stabilmente attiva:
 abitazioni tenute a disposizione (seconde case)
 abitazioni a disposizione dei cittadini iscritti all’A.I.R.E. 

 -20% utenza che effettua il compostaggio domestico attraverso:
 utilizzo di n. ………. composter
 buca nel terreno
 concimaia – cumulo
 altro ………………………………………………………………………………………………….

consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei confronti di 
chi attesta il falso

VARIAZIONE
 rettifica di superficie. Nuova metratura (totale) mq ……………………
 diversa destinazione d’uso dell’immobile: destinazione …………………………… mq ………
 cambio intestatario dell’immobile. Nuovo intestatario:

cognome e nome ………………………………………………………………
nato a …………………………………. il ……………………………………
residente in ………………………….. via ………………………………….
n. telefono ……………………………. cod. fisc. ………………………….

CESSAZIONE
Il  sottoscritto  ……………………………………………  dichiara  che  a  partire  dalla  data  di 
decorrenza della presente denuncia il suddetto immobile non è più utilizzato, in quanto:
 trasferitosi in altro Comune. Comune …………………………….…………… cap. …………...

via ………………………………….……. n. …………..
 trasferitosi al seguente nuovo indirizzo del Comune di Caravate:

via ………………………………….……. n. …………..
 decesso dell’intestatario e cessazione dell’utenza
 decesso dell’intestatario e cambio intestatario (variazione)

N.B.: l’immobile in via …………………….…….. n. ……… viene lasciato privo di arredo e 
di allacci ai servizi pubblici

Il dichiarante

……………………………….
ricevuta il …………………………..

__________________________________________________________________________________________
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La  veridicità  delle  dichiarazioni  può  essere  verificata  mediante  sopralluogo  da  parte  degli  Uffici  Comunali 
preposti. Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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