
COMUNE DI BREGANZE
    PROVINCIA DI VICENZA
              Ufficio Tributi

Estremi di presentazione della 
Dichiarazione (riservato all’ufficio)

Ricevuta n.   __________________

Data              __________________

Bidoncino n. __________________

Dati documento identità - allegato in copia
 carta di identità        passaporto

 patente

MODULO DENUNCIA TARIFFA RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE

DENUNCIA DI

  INIZIO                VARIAZIONE  

Codice Fiscale        

tel.     e-mail/pec   

Cognome    Nome  

nato/a a    il  

residente a    prov.     cap  

via    n.      int.   

oppure, per i non residenti:

ubicazione utenza in via   n.      int.   

Consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art. 46, 47 e 76 D.P.R. N. 445 del 28.12.2000;

DICHIARA di iniziare l’occupazione dal  

e che l’occupazione /  detenzione dei locali  e/o aree site nel territorio del Comune di Breganze
avviene in virtù del seguente titolo:

proprietà        locazione     usufrutto     altro diritto reale  



Dichiara, che il nominativo del proprietario è:

Cognome    Nome  

residente a    prov.   

Dichiara, che il nominativo del precedente occupante/detentore è:

Cognome    Nome  

Dichiara che il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico che occupa l’abitazione è

pari  a  n.   persone  e  che  oltre  a  queste  l’abitazione  è  anche  occupata  da:  (elencare  i

nominativi delle persone che sebbene stabilmente conviventi  nell’immobile non fanno parte del
nucleo familiare, ad es. badanti, colf, ecc.)

Cognome    Nome  

Cognome    Nome  

Cognome    Nome  

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE:

foglio      Mappale      sub  piano   Mq. Calpestabili 

foglio      Mappale      sub  piano   Mq. Calpestabili 

foglio      Mappale      sub  piano   Mq. Calpestabili 

foglio      Mappale      sub  piano   Mq. Calpestabili 

foglio      Mappale      sub  piano   Mq. Calpestabili 



AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

NON VERRANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI INCOMPLETE OVVERO MANCANTI IN TUTTO 
O IN PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

1. Dati catastali dei locali occupati/detenuti (foglio, mappale e sub.) e/o dati del proprietario dei locali oggetto 
della dichiarazione, se diverso dal dichiarante;
2. Atto di compravendita/rogito (o dichiarazione del notaio) per le utenze di nuova proprietà;
3. Contratto di locazione/affitto;
4. Documento di identità del dichiarante.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure spedita via
mail  al  seguente  indirizzo  tributi@comune.breganze.vi.it,  o  a  mezzo  PEC
ragioneria.comune.breganze.vi@pecveneto.it,  allegando copia della carta di identità, patente o passaporto del
dichiarante. 
La dichiarazione viene sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
Iscrizione: La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento che da origine alla variazione ed
ha effetto dalla data di iscrizione anagrafica o, in mancanza dalla data indicata dal contribuente nella denuncia di
inizio occupazione o detenzione dei locali.
Variazione:  le  variazioni  di  dati  anagrafici,  recapito documenti,  dati  catastali,  superfici  ed altri  dati  relativi
all’immobile devono essere comunicati entro 30 giorni dalla variazione.
Cessazione: la cessazione di occupazione o conduzione dell’immobile oggetto di tariffa deve essere comunicata
appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dalla data di fine occupazione. La denuncia ha effetto dal giorno
della  sua presentazione all’ufficio tributi. In caso di omessa presentazione, l’ufficio continuerà ad emettere la
relativa bolletta, sempreché non venga a conoscenza di un subentro nella medesima unità immobiliare.

AVVISO:
Si comunica altresì che ogni variazione relativa ai cambi di residenza, emigrazione o immigrazioni nel territorio
comunale possono comportare modifiche a livello di pagamento dei tributi locali quali: IMU, TASI E TARI.
IN  MANCANZA DELLE  SUDDETTE  COMUNICAZIONI  DI  VARIAZIONE  IL CONTRIBUENTE
POTREBBE  ESSERE  ASSOGGETTATO  AD  EVENTUALI  ACCERTAMENTI  E  SANZIONI
COLLEGATE.
Pertanto, si invita il contribuente a rivolgersi all’ufficio tributi che sarà a disposizione per tutti  i chiarimenti
necessari: tel. 0445 869329/8649349 – e mail: tributi@comune.breganze.vi.it

Data      Firma del dichiarante 
               (allegato copia documento di identità valido)

Compilazione a cura dell’Addetto alla Ricezione:
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall’interessato in presenza del
pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità
in corso di validità.

                                                                                   
_____________________________
      (firma addetto alla ricezione)                                                       

IMPORTANTE:  Qualora  la  firma  non  sia  apposta  in  presenza  dell’Addetto  alla  ricezione  è
obbligatorio allegare copia di documento d’identità in corso di validità.
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