
 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE TASSA RIFIUTI COMUNE DI VARESE 
 

Spett.le IMPRESA SANGALLI & C. S.r.l. 
Viale Enrico Fermi, 35 - 20900 Monza 
email: tarivarese@impresasangalli.it PEC: tarivarese@legalmail.it 

 
 
  

Il / la sottoscritto / a _____________________________________________ codice fiscale ________________________________ 

Nato /a a ________________________________________________________________ il _______________________________ 

residente in ______________________________ via _______________________________________________ n. ____ int. ____  

recapito telefonico ________ / ______________________ e-mail ___________________________________________________ 

altro recapito _____________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

La seguente variazione a decorrere dal giorno ___________________________________________________________________ 

Per i locali siti in via _______________________________________ n. ______ scala ______ piano ______ interno ______ 

nominativo del proprietario __________________________________________________________________________________ 

 

Motivo della variazione 

 da Domestico residente     a  Domestico non stabilmente attivo     a  Domestico non residente 

 da Domestico non stabilmente attivo     a  Domestico residente     a  Domestico non residente 

 da Domestico non residente     a  Domestico residente     a  Domestico non stabilmente attivo 

 da numero di componenti ______ a numero di componenti ______ 

 UTENZA NON DOMESTICA da categoria _______________________________ a categoria _______________________________ 

 da Mq ______ a Mq ______ a seguito di (*) ________________________________________________________________________________ 

(*) indicare il motivo della variazione (ampliamento, fusione, divisione catastale, vendita accessorio …) 

 

Note del Dichiarante _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Recapito dell’avviso di pagamento via posta elettronica. La informiamo che è possibile attivare il servizio di recapito dell’avviso di 
pagamento via posta elettronica alla casella e-mail da Lei indicata in anagrafica. Spunti la casella per richiedere il servizio  SÌ 

 

Dichiara con la presente di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Vi informiamo che i dati personali sono trattati ai sensi della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali, con la finalità di gestione degli obblighi normativi, contabili e fiscali correlati al servizio TARI. Titolare del trattamento: Comune di Varese, 
contattabile ai seguenti riferimenti – Indirizzo: Via Luigi Sacco, 5 - 21100 Varese (VA); Telefono: 0332.25511; PEC: protocollo@comune.varese.legalmail.it. È possibile verificare l’informativa 
completa sul portale www.varesepulita.it. 

 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

 

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE  

Copia del documento d’identità e del codice fiscale (fotocopia o scansione o immagine) unitamente a: 

- per la variazione di superficie: DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) e Visura catastale aggiornata, oppure CILA 
(Comunicazione di inizio lavori asseverata), oppure Atto di vendita o di acquisto dell’accessorio 

- per la variazione di categoria non domestica: Visura Camerale aggiornata 
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