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TARI:   COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE -  UTENZE DOMESTICHE 
                   (da presentare entro 90 gg dalla data in cui sorge l’obbligo dichiarativo) 
 

 

DICHIARANTE 
 

 

 

COMUNICAZIONE 
 

in data ______________ è avvenuta la seguente variazione della situazione originaria dichiarata:  
 

COMPILARE SOLO IL RIQUADRO CORRISPONDENTE ALLA VARIAZIONE INTERVENUTA: 
 

�  detenzione/occupazione dei seguenti immobili: 
 

 abitazione via _______________________ MQ.: ________   Fg._____ Map._______Sub._____    

        box/cantine via ______________________ MQ.: ________   Fg._____ Map._______Sub._____    

 altro _______________________________MQ.: ________   Fg._____ Map._______Sub._____    
 

       a seguito del decesso del Sig./a ____________________________ avvenuto in data _________________ 
 

      DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI : 
 

�   venduti in data __________________________ a ______________________ 

� dati il locazione  in data  __________________ a  ______________________ 

� detenuti ma non utilizzati o utilizzati saltuariamente.  

� attualmente utilizzati ___________________________________ 

� Immobili vuoti, chiusi, inutilizzati e privi di utenze autonome - Allegare richiesta esenzione. 

 
 
     

� Cambiamento dell’intestatario della cartella, relativa ai seguenti immobili: 
 

 abitazione via _______________________ MQ.: ________   Fg._____ Map._______Sub._____    

        box/cantine via ______________________ MQ.: ________   Fg._____ Map._______Sub._____    

 altro _______________________________MQ.: ________   Fg._____ Map._______Sub._____    
 

        NUOVO INTESTATARIO: ________________________________________ 
 

� Proprietario/ usufruttuario                                                    FIRMA 

�  Affittuario o comodatario                                                                  ______________________________           
 

Motivazione : _______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

�  Perdita diritto alla riduzione/esenzione spettante per ___________________________________ 
 

 

 

NOME E COGNOME __________________________________________________________________________     

 

DATA E LUOGO DI NASCITA: _________________________________________________________________  

 

C.F _________________________________________________                TEL____________________________     

 

INDIRIZZO _____________________________________MAIL__________________________________________  
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�  Rettifica dichiarazione iniziale della superficie: 
 

TIPOLOGIA SUPERFICIE 

ORIGINARIA 
(calpestabile in m2) 

SUPERFICIE 

ATTUALE 

(calpestabile in m2) 

UBICAZIONE 

(per i locali diversi da abitazione compilare solo se i 

dati sono differenti) 
ABITAZIONE   Via/P.za_______________________________ 

Fg_____ Map_____________ Sub. _________ 

BOX   Via/P.za_______________________________ 

Fg_____ Map_____________ Sub. _________ 

ALTRO 

(indicare) 

______________ 

  Via/P.za_______________________________ 

Fg_____ Map_____________ Sub. _________ 

 

MOTIVO DELLA RETTIFICA_________________________________________________________ 

  

 

�  immobili precedentemente ceduti in locazione/comodato a ______________________________  
        

� Abitazione via _________________________    MQ.: ________   Fg._____ Map._______Sub._____    

� Box/cantine via ________________________    MQ.: ________   Fg._____ Map._______Sub._____    

� Altro _________________________________   MQ.: ________   Fg._____ Map._______Sub._____    

 

nuovamente a disposizione del proprietario a partire dal   ____________ 
 

       DESTINAZIONE ATTUALE DEGLI IMMOBILI: 
 

� detenuti ma non utilizzati o utilizzati saltuariamente (tassa intera con calcolo componenti minimi); 

� venduti in data __________________________ a _______________________________; 

� dati il locazione  in data  __________________ a  _______________________________; 

� attualmente utilizzati dal proprietario stesso; 

� immobile inutilizzato, privo di arredo e utenze autonome (gas, acqua, luce)  
(per esenzione totale o parziale occorre presentare la richiesta su apposito modulo); 

� altro ___________________________________________________________________  .         

 

 

NOTE: ______________________________________________________________________ 

 

 Firma 

 

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”. 

 

 

       E’ possibile inviare il modello compilato alla mail sotto indicata o alla posta certificata  

 


