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Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ ( _____ ) il ______________________ 

residente a ________________________________ ( _____ ) in Via _________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Telefono _______________________      

E-mail __________________________________________  

 

bollettazione a mezzo mail   bollettazione cartacea 
    

D I C H I A R A 
 
agli effetti dell’applicazione del tributo sui rifiuti ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013 art. 1 c. 639  e del 
Vigente Regolamento Comunale: 
 
a) di occupare/tenere a disposizione i locali siti a ……………………………………..…………………….. 

in Via …………………..…………………N.……..… a decorrere da (giorno, mese, anno) ………….…. 
 

b) l’abitazione è occupata da n°  ………………………………………… persone (compreso il denunciante) 
 

c) eventuale famiglia coabitante ……………………………………………….. n. componenti………………… 
 
d) i locali sono 

 di proprietà 

 In affitto – proprietario dell’immobile: ……………………………………………………………… 

 In comodato – proprietario dell’immobile: ……………………………………………………….… 

e) i locali di cui sopra hanno la seguente superficie (devono essere indicati tutti i locali dell’abitazione come 
ad esempio: cucina, corridoi, servizi, camere, ripostigli, ecc.. nonché garages, taverne, cantine, soffitte, 
queste ultime solo se con altezza superiore a mt. 1.50,  ecc..): 

 
 metratura abitazione ________________; 

 metratura pertinenze ________________;  numero pertinenze _____ 

 

Dati catastali immobile (Compilazione Obbligatoria ) 
Indicare tutte le particelle e relativi subalterni dell’immobile occupato) 

Foglio Mappale Sub. Categoria classe Vani Mq. catastali 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

f) In precedenza occupati da_______________________________________________________ 
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ALLEGARE: 

- planimetria catastale aggiornata dell’abitazione principale e delle pertinenze; 
- fotocopia documento d’identità e codice fiscale del dichiarante; 
- copia contratto di affitto; 
- copia contratto di compravendita immobile; 
- delega se la dichiarazione viene presentata da persona diversa dal contribuente. 

 
 
 
Arzignano, lì _______________                                                    Firma ____________________________ 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 e dal D. Lgs. 101/2018: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


