
                   COMUNE DI TRICHIANA 
                         PROVINCIA DI BELLUNO 

 P.zza Toni Merlin 1 – 32028 Trichiana Tel. 0437/556216 Fax 0437/555204 
 E-mail:      tributi.trichiana@valbelluna.bl.it    Pec: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net 

 

IUC  
TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
UTENZE DOMESTICHE  

 
 
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 
 
nat__  a ________________________________________________ il _________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________        
 
residente a _____________________________ in via _______________________________n. _____   
 
n. telefonico____________________ e-mail__________________________________ 
 
DATI  DI RECAPITO BOLLETTA (da compilare solo se diverso dalla residenza; compilare sempre in caso di 
cessazione) 
 
Presso (indicare il nominativo di recapito) ____________________________________________________  
 
indirizzo di recapito Città ____________________________ Via __________________________________ 
 
________________________________________ n. _____  
 

D I C H I A R A  
 
agli effetti del tributo comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  urbani e assimilati (TARI) e 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
 

 L’INIZIO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE CON DECORRENZA DAL ________________ 
 

 LA CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE CON DECORRENZA DAL ________________ 
 

 LA VARIAZIONE DAL __________________ 
 
dei seguenti locali: 

Destinazione dei locali Dati catastali 

Foglio Particella Subalterno 

Superficie 

calpestabile 

mq. 

Indirizzo locali 

 

Abitazione 

 

Fg. _____ Part. _____ Sub. _____  

  

 

 

Autorimessa, posto auto 

coperto 

 

Fg. _____ Part. _____ Sub. _____  

  

 

cantina, soffitta 

 

Fg. _____ Part. _____ Sub. _____ 

  

 

box 

 

Fg. _____ Part. _____ Sub. _____ 

  

 

Altri locali di servizio o 

di deposito 

 

Fg. _____ Part. _____ Sub. _____ 

  

 

 



 
Dichiara di occupare/detenere i locali sopra indicati a titolo di: 
 
     Proprietà         Usufruttuo        Altro diritto di godimento      Locazione 
  (es. comodato gratuito)   
  
Dichiara che il proprietario se diverso dall’occupante  è:__________________________________ 
 
Dichiara che l’utenza era precedentemente intestata a ___________________________________ 
 

DATI IMMOBILI LOCATI        

          

N. 

ORDINE 

DATA REGISTRAZIONE 

CONTRATTO 
PERIODO LOCAZIONE 

  

Gg Mese Anno Dal  Al 

      Gg Mese Anno Gg Mese Anno 

                    

                    

 
TIPOLOGIA UTENZA  
 
1) Abitazioni private stabilmente abitate  
 
dichiara che il n° dei componenti la famiglia residenti  che occupano l’abitazione è pari a  ____________ 
 
Dichiara che oltre a questi l’abitazione è anche occupata da (indicare persone non facenti parte del nucleo 
familiare ma conviventi es. badanti, colf): 
 
Cognome e Nome ______________________________ Cod. Fiscale ______________________ 
Cognome e Nome ______________________________ Cod. Fiscale ______________________ 
Cognome e Nome ______________________________ Cod. Fiscale ______________________ 
 

 UTENZA DOMESTICA RESIDENTI CON PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
(allegare autocertificazione) 

 
 UTENZA DOMESTICA RESIDENTI CON SERVIZIO RACCOLTA UMIDO COMUNALE 

 
 

2) Abitazioni private occupate saltuariamente   
 

 UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO DOMESTICO (allegare 
autocertificazione) 

 UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI (CON UTILIZZO SERVIZIO RACCOLTA UMIDO 
COMUNALE) 

 UTENZA DOMESTICA DI CITTADINO ITALIANO ISCRITTO ALL’AIRE 
 2^ CASA DI RESIDENTI IN COMUNE DI TRICHIANA 
 CASERA DI MONTAGNA 
 CASA OLTRE LA PRIMA DI NON RESIDENTI 

 
     DICHIARA INOLTRE 

 
che spettano le seguenti riduzioni e/o agevolazioni per i fabbricati di cui sopra: 
 

 riduzione del 30% della parte variabile per distanze dai contenitori da 800 metri a 1200 metri calcolati su 
strada carrozzabile; 

 riduzione del 40% della parte variabile per distanze dai contenitori superiori a 1201 metri calcolati su strada 
carrozzabile; 

 
che la distanza dal punto di raccolta più vicino (computata dal limite della proprietà privata al cassonetto di 
raccolta del rifiuto secco indifferenziato) è di  metri lineari __________ 
 
 
 



Dichiara che la CESSAZIONE della detenzione e/o occupazione dei locali avviene per 
 
     Trasferimento in altro comune   
 
     Trasferimento nello stesso comune per 
       cambio domicilio/residenza (in tal caso compilare altro modulo per inizio  occupazione)  

       coabitazione nel nucleo familiare di ____________________________________ 
  
     Ristrutturazione temporanea dei locali (allegare copia autorizzazione edilizia) 
 
 

       Perché venduto/affittato a _____________________________________________________________ 
 
      Chiusura allacciamenti servizi pubblici a rete e sgombero dei locali da qualsiasi arredo (allegare    

documentazione) 
 
     Decesso del titolare in data ___________________ 
 
Annotazioni del contribuente: 

 

 

 
Data, __________                       FIRMA  
 
       ___________________________________ 

 

 
 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (ART. 13 D.LGS. N. 196 DEL 30/06/2003) 
Si informa che i dati personali comunicati con la presente dichiarazione sono tutelati dal  D.Lgs. n. 196/2003 e saranno 
trattati, nell’ambito dei procedimenti di natura tributaria, con modalità idonee a garantire la riservatezza, anche mediante 
l’ausilio di strumenti informatici.  
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trichiana, nella persona del Sindaco pro-tempore, 
con sede in Piazza T. Merlin n. 1, 32028 TRICHIANA (BL), mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 
dell’Area Finanziaria dello stesso Comune di Trichiana (BL). 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

- La presente dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto  
inizio/cessazione/variazione dell’occupazione/detenzione/possesso con le seguenti modalità: 

- presso l’ufficio protocollo o tributi  del Comune di Trichiana P.zza Merlin 1  (a mano o raccomadata 
A.R.) 

- a mezzo fax 0437/555204 
- posta  elettronica tributi.trichiana@valbelluna.bl.it oppure trichiana.bl@cert.ip-veneto.net 

 
allegati: 

- Copia documento di risconoscimento in corso di validità  
 
- ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


