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Comune di MONTICELLO BRIANZA 
Provincia di Lecco   

 

UFFICIO TRIBUTI 
 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI 
DICHIARAZIONE INIZIALE/DI VARIAZIONE/DI CESSAZIONE 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Dati anagrafici 
 

Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a a .......................................il...../...../…..... 
residente in ............................................................. via ................................................................... n…........... 
Tel...................................…...........................Cell………...................................................................................                   
C.F.......................................................................e-mail...................................................................................... 

 

(Oppure se società od altro ente) 
Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ......................................... il ..../...../..... 
quale legale rappresentante della Società (o Ente) ..................................................................…….……..... 
con sede  in ..…….………........................................... via ........................................................…….. n. ...... 
Tel....................................….............Cell……………….……...……….C.F….................................................. 
e-mail.................................................................codice ATECO dell’attività...................................................... 

 

DICHIARA 
 ai fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

o l’inizio 
o la variazione 
o la cessazione1 

dell’occupazione a seguito di2 …………………………………………………………. con   
decorrenza …..../..…../................,  

o della detenzione 
o del possesso3 

dei seguenti immobili: 
 

Identificativi catastali Ubicazione4 Tipologia Superficie 
Sezione___________Foglio_________ 
Particella _________Sub ___________ 
Categoria _________Classe_________ 
Consistenza5 _______R.C.__________ 

  
Abitazione 

 
mq.  

Sezione___________Foglio_________ 
Particella _________Sub ___________ 
Categoria _________Classe_________ 
Consistenza _______R.C.__________ 

  
Cantine, soffitte, 
garage 

 
mq.  

Sezione___________Foglio_________ 
Particella _________Sub ___________ 
Categoria _________Classe_________ 
Consistenza _______R.C.__________ 

  
Altri locali 6 

 
mq.  

   mq.  
 

                                                 
1 Barrare la voce che interessa. 
2 Indicare il motivo della presentazione della dichiarazione. 
3 Barrare la voce che interessa. 
4 Indicare anche il numero civico di ubicazione dell’immobile nonché il numero dell’interno, ove esistente. 
5 Indicare la superficie riportata in catasto espressa in vani, in metri quadrati ovvero in metri cubi. 
6 Specificare la tipologia dei locali. 
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Titolo di occupazione 

Proprietà                          Locatario                                                    Abitazioni ricevute in eredità,        
                                                                                                            donazione o in attesa di vendita 
Usufrutto                          Altro diritto reale di godimento                     
                                                                                                                                                               
Dati del proprietario dell’immobile7 
Cognome e nome ovvero ragione sociale ........................................................................................................... 
luogo di nascita ....................................................................................data di nascita …...../…….../……..........  
residenza o sede sociale .........................................................via .........................................................n........... 
Tel……..................................................................Cell…………………………..……………..…….………… 
C.F……………..................................................e-mail….................................................................................... 
 
Informa, altresì, che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da n……. componenti: 
residenti n.8: ….. non residenti n.9: ….. e che i componenti del nucleo familiare non residenti sono i 
seguenti: 

Cognome e nome Data di nascita Residenza Codice fiscale 

…………………….. ….../…./….…. …………………….. …………………….. 

…………………….. ….../…./….…. …………………….. …………………….. 

…………………….. ….../…./….…. …………………….. …………………….. 
 
Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dal vigente regolamento: 
       Riduzione del 25% per abitazione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 
183 giorni nell’anno solare;                              
       Riduzione del 25% per abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei 
mesi all’anno, all’estero;   
       Riduzione del 66,66% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato 
d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello 
Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti 
in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;                    
       Riduzione del 5% per utenze che effettuano compostaggio aerobico;           
       Esenzione per la superficie eccedente i 50 mq per occupanti di età superiore a 65 anni sole o con    
coniuge pure di età superiore a 65 anni senza altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale 
e non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito, al di fuori dell’abitazione in oggetto.            
 
I locali erano in precedenza occupati da: ……………………………………………………………………… 
Il sottoscritto abitava: …………………………………………………………………………………….…… 
In caso di cessazione indicare, se conosciuto, il subentrante………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data …/…/…. 
         FIRMA 

………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
Ogni informazioni relativa al tributo può essere reperita sul Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti  
(TARI) pubblicato sul sito del Comune al seguente indirizzo: https://www.comune.monticellobrianza nella sezione 
dedicata.  
                                                 
7 Compilare solo in caso di proprietario diverso dall’occupante o detentore. 
8 Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare residenti nell’immobile denunciato. 
9 Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare non residenti nell’immobile denunciato. 


