
 

COMUNE DI VARESE. DICHIARAZIONE DI INIZIO DEL POSSESSO O DETENZIONE 
DI LOCALI E AREE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI 

UTENZE DOMESTICHE 
 

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 di spedizione ___________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di avere a propria disposizione dal giorno _____________ in qualità di (1) ______________________________________________ 

i locali siti in via ________________________________________________ n. ______ scala ______ piano ______ interno ______ 

nominativo del proprietario __________________________________________________________________________________ 

 

Locali tassabili                Mq                                   Dati catastali dell’immobile 

Superficie calpestabile dell’abitazione al netto dei muri 
interni comprese mansarda, taverna, veranda e scale 
(2) (esclusi balconi e/o terrazze, portici, locale caldaia e 
porzioni di sottotetto con altezza inferiore a 1,50 m ) 

_____ Sezione _____ Foglio _____ Particella _____ Subalterno _____ 

Superficie cantina _____ Sezione _____ Foglio _____ Particella _____ Subalterno _____ 

Superficie garage e/o posto auto coperto _____ Sezione _____ Foglio _____ Particella _____ Subalterno _____ 

Altro (specificare) (3) ___________________________ _____ Sezione _____ Foglio _____ Particella _____ Subalterno _____ 

Totale superficie tassabile _____ 

 

Categoria e numero di componenti 

 Domestico residente con n. _____ componenti 

 Domestico non residente con n. _____ componenti 

 Domestico non stabilmente attivo con n. _____ componenti 

 

(1) proprietario, locatario o comodatario (2) vano scala è escluso un solo piano (3) ricovero attrezzi, locale ad uso deposito 

 

Trattasi di:  Nuovo fabbricato  Fabbricato esistente: subentra a _______________________________________________ 
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Note del Dichiarante _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 (fotocopia o scansione o immagine) del documento d’identità e del codice fiscale del Dichiarante 
- contratto di locazione, oppure rogito notarile, oppure comodato d’uso gratuito 
- copia della bolletta corrente elettrica (prima e seconda pagina) SOLO SE NUOVA ATTIVAZIONE, NO VOLTURA 
- per immobili in ristrutturazione, modulo unificato CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) con inizio e fine lavori  
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