
 

 

  

      Comune di Pregnana Milanese 
  

                                          UFFICIO TRIBUTI 

 

DICHIARAZIONE TARI  - UTENZE DOMESTICHE 
  

  INIZIALE (nuova utenza)       VARIAZIONE    SUBENTRO 
 

Il sottoscritto Cognome  __________________________  Nome ______________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Luogo di nascita _______________________________________data di nascita ____/____/________ 

Residenza   ________________________________Via_____________________________________ 

Recapito telefonico ________________________ e-mail: _________________________________ 

 
DICHIARA CHE A DECORRERE DAL ____/____/________ 

 
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni 
non veritiere e di falsità negli atti 
  
 HA INIZIATO L’OCCUPAZIONE DEI SEGUENTI LOCALI ED AREE SITI IN: 
 
INDIRIZZO:  ___________________________________________________________ N. _________ 
 

TIPOLOGIA LOCALE 
SUPERFICIE 

(MQ.) *** 

PIANO 
(S, T, 
I, II) 

RIFERIMENTI CATASTALI 
Fg.|Mappale|Sub.|Categoria| Rendita 

ABITAZIONE   |__|______|____|_________|____________| 

MANSARDA    |__|______|____|_________|____________| 

TAVERNA   |__|______|____|_________|____________| 

CANTINA   |__|______|____|_________|____________| 

AUTORIMESSA, BOX   |__|______|____|_________|____________| 

SOLAIO   |__|______|____|_________|____________| 

ALTRO   |__|______|____|_________|____________| 

 
*** la superficie dichiarata dovrà essere pari ad almeno l’80% della superficie catastale 
 
EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL CONTRIBUENTE RIFERITE AI LOCALI SOPRA DICHIARATI: 

 

 

 

TITOLO DI OCCUPAZIONE:       AFFITTUARIO       PROPRIETARIO         COMODATO D’USO  
 
PROPRIETARIO:  Cognome e Nome _________________________________________________ 
     
Indirizzo Residenza _______________________________________________________________ 

     



 
DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: 

- inserire i componenti del nucleo familiare ed eventuali altre persone non facenti parte del 
nucleo familiare, ma stabilmente conviventi (es: badanti, colf)  

 

N. COGNOME E NOME Luogo e data di nascita 
Relaz. 

parentela e/o  
di convivenza 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

 
 
RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO: 
Utenza non stabilmente attiva (art. 6  Regolamento Comunale), il sottoscritto dichiara: 

Di dimorare, per più di sei mesi all’anno, all’estero e 
precisamente…………………….…………e di non voler cedere l’alloggio in locazione, comodato 
o in uso gratuito; 
Che l’abitazione è tenuta a disposizione dal sottoscritto per un uso stagionale; 
Che l’abitazione non è utilizzabile in quanto priva di arredo e di tutti i servizi di rete (gas, luce e 
acqua);   

 
REVOCA RIDUZIONE UTENZA NON STABILMENTE ATTIVA: 

Il sottoscritto dichiara che con effetto a far data dal  ….………………….  sono venute meno le 
condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta per particolari condizioni d’uso di cui al 
precedente  punto; 

 
 

D I C H I A R A  
 

1) che i suddetti immobili, in precedenza, erano condotti dal Sig.  _________________________; 

2) di impegnarsi a presentare tempestivamente la dichiarazione di variazione in caso di 

variazione del numero di occupanti o delle superfici occupate. 

  
       Pregnana Milanese ___________________ 
 
                                                                                                                 IL/LA   DICHIARANTE 
             

                                                                                                                               
____________________________          

 
 


