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COMUNE DI ORNAGO 

        UFFICIO TRIBUTI 
 

TARI: TASSA RIFIUTI E SERVIZI – UTENZE DOMESTICHE 
COMUNICAZIONE INIZIO OCCUPAZIONE/DETENZIONE 

(da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio possesso o detenzione) 
 

 
DICHIARANTE 

 

COMUNICAZIONE 
 
di occupazione o detenzione degli immobili di seguito indicati: 
 

 

 
TIPOLOGIA 
IMMOBILE 

SUPERFICIE 
calpestabile in mq 

(esclusi balconi , 
terrazzi e locale caldaia) 

 

                UBICAZIONE     
              
              DATI CATASTALI OBBLIGATORI 
 

 

      DATA   
(Data di  acquisto, 
inizio possesso o di 

occupazione) 
 

 ABITAZIONE 
 

  

  
Via/P.za____________________n___ 
 

 

Fg_____ Map__________ Sub_______ 

 

 
   BOX 

  

Via/P.za______________________n__ 

Fg_____ Map__________ Sub_______ 
 

 

 
ALTRO (indicare) 
 
_______________________ 

 
 

Via/P.za_________________________ 
 

Fg_____ Map__________ Sub_______ 
Fg_____ Map__________ Sub_______ 
Fg_____ Map__________ Sub_______ 
 

 

 
 

TITOLO DI OCCUPAZIONE/DETENZIONE 
 

 
� Proprietario  al  __________%               precedente proprietario  ______________________________________ 

 

 
� Affittuario *             
� Usufruttuario  *                   * Indicare Generalità Proprietario :  __________________________________________   
� Comodatario *                                                                                                  (Cognome e nome) 
 

 
 
 

 
NOME E COGNOME  __________________________________________________________________________     
 
DATA E LUOGO DI NASCITA : __________________________________ C.F____________________________ 
 
INDIRIZZO_ _______________________________________________   TEL______________________________         
 
MAIL  (obbligatoria se si richiede invio telematico)_____________________________________________________  
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Se non residenti indicare il numero dei COMPONENTI OCCUPANTI  (compreso il dichiarante):   _____ 
 

 

RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO  (solo sulla quota variabile della tariffa) 
                

� 30% - per i soggetti residenti che praticano il compostaggio della frazione organica su superficie non pavimentata nelle      
            vicinanze della propria abitazione (in spazio ben delimitato e nel raggio di 1 km di percorso stradale); 

� 15% - per i soggetti non residenti che praticano il compostaggio sopra indicato; 
 

� 30% - per i soggetti utilizzatori di  trita rifiuti o dissipatore; 
 

Per usufruire delle riduzioni occorre allegare il modello di richiesta disponibile sul sito o presso l’ufficio. 
 

ESENZIONI/ESCLUSIONI  previste dal regolamento  
 

� fabbricato in fase di ristrutturazione o inagibile (allegare documentazione o autocertificazione di inagibilità);  
 

� fabbricato inutilizzato, privo di arredamento/utenze autonome (allegare  modello per richiesta esenzione); 
 

La richiesta di riduzioni e/o esenzioni implica il consenso, da parte del dichiarante, all’accesso, presso l’utenza, da 
parte degli incaricati al fine di verificare il reale esercizio delle attività di smaltimento attestata 

 
 

Il contribuente è tenuto a segnalare le variazioni della situazione dichiarata. 
 
NOTE__________________________________________________________________________________________ 
 
INDICARE SE TRATTASI DI ABITAZIONE CONDOMINIALE O  INDIVIDUA LE :______________________________ 
 
 

�  RICHIEDO L’INVIO TELEMATICO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO ALLA MAI L SOPRA INDICATA 
 

�  RICHIEDO L’INVIO PER POSTA ORDINARIA   (NO TELEMATICO) 
 

 
        FIRMA 
           

 

Compilazione riservata al dipendente incaricato 

FORNITURA GRATUITA BIDONI:    DATA                                  FIRMA 

o APPARTAMENTI  (condominio o residence)      �   CONTENITORE UMIDO  da 5/8 l   

    I bidoni per vetro, carta e umido per i complessi di nuova costruzione verranno consegnati all’amministratore o a delegato.          

o CASE SINGOLE / INDIVIDUALI (ville, bifamiliari o case di corte)   

         � BIDONE UMIDO  30 l. � BIDONE CARTA  120 l. �   BIDONE VETRO  30 l.     �  CONTENITORE UMIDO 5,8 l.   

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Ornago, in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel 
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.L’informativa 
completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune nella sezione “privacy”.                                                                                          

 
 

ORARIO DI APERTURA UFFICIO TRIBUTI (2^PIANO):     dal lunedì al sabato 8.30 - 12.00  
                                                                                 mercoledì 8.30 – 12.30 13.30 - 18.00 

 

 


