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COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

 

TASSA SUI RIFIUTI  - TARI 

denuncia di locali ad uso domestico 
 

 

Il sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________il ________________  residente/domiciliato a ___________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________ n. ______ codice fiscale ________________________________________ 

n. cellulare/telefono  _________________________________ e-mail ________________________________________________________ 

eventuale delega: 

agente per conto di (cognome nome)  _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il __________________  residente a ______________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________ n. ______ codice fiscale _______________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

allegati: fotocopia del documento d’identità del delegante e del dichiarante 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 

28/12/2000,  

DICHIARA DI 

□ a/vare  / occupare / tenere a propria disposizione (1^ occupazione, se non esisteva un’utenza precedente) 

□ variare per (descrizione del mo1vo) _______________________________________________________________ in data _____________ 

□ cessare per (descrizione del mo1vo)  ______________________________________________________________ in data _____________ 

 le seguenti unità immobiliari (1) 

 Data inizio 

(in caso di 

successione 

mettere 1 

gennaio) 

Data fine 
Dati identificativi dell’immobile 

 
Mq. (*) Titolo Uso 

1 

  

 

____________________________________ 

 (indirizzo e numero civico) 

 

____________________________________ 

(foglio mappale subalterno) 

 

____________________________________ 

(descrizione del/i piano/i: int., T., Rialz., 1, 2, 3) 

 

 

� Proprietario 

� Usufruttuario 

� Locatario 

� Altro diritto reale di 

godimento 

 

� Uso abitativo 

� Locale tenuto 

a disposizione 

� Box 

 

 

2 

  

 

____________________________________ 

 (indirizzo e numero civico) 

 

____________________________________ 

(foglio mappale subalterno) 

 

____________________________________ 

(descrizione del/i piano/i: int., T., Rialz., 1, 2, 3) 

 

� Proprietario 

� Usufruttuario 

� Locatario 

� Altro diritto reale di 

godimento 

� Uso abitativo 

� Locale tenuto 

a disposizione 

� Box 
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3 

  

 

____________________________________ 

 (indirizzo e numero civico) 

 

____________________________________ 

(foglio mappale subalterno) 

 

____________________________________ 

(descrizione del/i piano/i: int., T., Rialz., 1, 2, 3) 

 

 

� Proprietario 

� Usufruttuario 

� Locatario 

� Altro diritto reale di 

godimento 

� Uso abitativo 

� Locale tenuto 

a disposizione 

� Box 

 

 

4 

  

 

____________________________________ 

 (indirizzo e numero civico) 

 

____________________________________ 

(foglio mappale subalterno) 

 

____________________________________ 

(descrizione del/i piano/i: int., T., Rialz., 1, 2, 3) 

 

 

� Proprietario 

� Usufruttuario 

� Locatario 

� Altro diritto reale di 

godimento 

� Uso abitativo 

� Locale tenuto 

a disposizione 

� Box 

 

 

5 

  

 

____________________________________ 

 (indirizzo e numero civico) 

 

____________________________________ 

(foglio mappale subalterno) 

 

____________________________________ 

(descrizione del/i piano/i: int., T., Rialz., 1, 2, 3) 

 

 

� Proprietario 

� Usufruttuario 

� Locatario 

� Altro diritto reale di 

godimento 

� Uso abitativo 

� Locale tenuto 

a disposizione 

� Box 

 

 

*Le superfici da indicare sono quella calpestabili. Sono esclusi: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, 

lastrici solari, aree a verde, solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi 
(1) Compilare distintamente per ogni autonomo insediamento. 

    Allegare alla denuncia la planimetria dei locali soggetti alla tassazione. 

Proprietario delle unità immobiliari (se diverso dal dichiarante): 

nome cognome_______________________________________________________ luogo e data di nascita ________________________ 

Precedente conduttore (proprietario/locatario):  

nome cognome_______________________________________________________ luogo e data di nascita ________________________ 

Successivo conduttore:  

nome cognome_______________________________________________________ luogo e data di nascita ________________________ 

���� richiesta riduzione al 50%  per utenze fuori zona di raccolta (art. 55 regolamento per la tassa rifiuti) 

 

INDIRIZZO: _______________________________________________________________QUADRO NR. ____________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver diritto alla riduzione prevista in quanto le unità immobiliari sopra descritte sono situate in zone dove non è 

effettuata la raccolta e provvede al conferimento dei rifiuti nei contenitori più vicini, che si trovano oltre 500 metri, calcolati dall’accesso 

dell’utenza alla strada pubblica, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita. 

 
Firma _________________________________________________ 

 
In caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Ai sensi dell’art. 46 del regolamento per la tassa rifiuti, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune e per gli alloggi a disposizione, 

si assume come numero degli occupanti quello forfettario pari a due (2) unità. 

La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo dalla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali o dall’evento 

che dà origine alla variazione degli elementi quantitativi. 

Si impegna, inoltre, a dare tempestiva comunicazione per ogni eventuale variazione che si dovesse verificare. 

 

. 1, 2° comma lettera B, legge n. 675/1996) anche mediante l’archiviazione automatizzata nei sistemi informativi del comune di Gorno esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento dei servizi . E’ possibile consultare, modificare, far cancellare i propri dati o comunque esercitare i propri diritti che sono 

riconosciuti ai sensi dell’art. 13 della legge 675/1996. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del settore tributi del comune di Gorno. 

Gorno, ________________________________ 

Firma _________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge 675/96: i dati personali, raccolti con il presente modulo, saranno oggetto di trattamento (come definito dall’art 


