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TARI  - TASSA RIFIUTI E SERVIZI (EX TARSU)  
       SCHEDA DI DENUNCIA POSSESSO 

 

Il sottoscritto                                               nato a                                                  il  ____________________                             

CF/P.I.                                                         residente                                              CAP   __________                            

P.za/via                                                 Tel/cell___   _______ e-mail ____________ agli effetti 

dell’applicazione della TARI – tassa rifiuti e servizi (ex tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), ai sensi della 

Legge 147/2013 e  sue successive modificazioni   

DICHIARA 
• Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone; 

• di occupare dal ___________, nella sua qualità di proprietario / locatario, l’immobile ad uso 

abitativo  sito in P.za/Via __________________________ n. ______ piano ______  di proprietà del 

medesimo / del Sig. ______________________  

USO ABITATIVO : 
locali adibiti ad uso abitazione, comprese le case coloniche abitate dal conduttore del fondo       Mq. _____ 
 
 i garage e le cantine ad uso privato          Mq. _____ 

 
Identificati nel Catasto Edilizio Urbano: 

SEZIONE FOGLIO NUMERO SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE 

      

      

      

Locali non utilizzati : la tassa è dovuta anche se il locale non viene utilizzato purché risulti predisposto 
all’uso; i locali per abitazioni risultano predisposti all’uso se dotati di arredamento e allacciati ai pubblici 
servizi. 
Il sottoscritto   

DICHIARA 
 
      CHE L’IMMOBILE OCCUPATO RIENTRA NELLA SEGUENT E TIPOLOGIA: 
 

1. Abitazioni tenute a disposizione   per uso  stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia spe- 
cificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abi- 
tazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espres- 
samente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, 
salvo accertamento da parte del Comune     (    ) 
    

2. Utente che, versando nella circostanze di cui al numero 2, risieda o 
abbia la dimora per più di sei mesi all’anno, in località fuori   del 
territorio nazionale       (    ) 
 
 

  EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DICHIARANTE: 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Costa di Rovigo, li _____________ 
 
        IL DICHIARANTE 
 
       -------------------------------------------- 

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO 

Via Scardona n. 2 – 45023 COSTA DI ROVIGO 

 

UFFICIO TRIBUTI 

 


