
                                       

 

 

 

 
SCHEDA DI DENUNCIA TRIBUTO SUI RIFIUTI 

UTENZE DOMESTICHE 

                                          

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………...…………………………………….…… 

Nato a …………………………….………………………………..… il ….………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a ………………………………….……..c.a.p. ……..… Via ……………………….……………N. ... 

Tel. ………………………………..…… Fax ………………………………e.mail…………………………………. 

DICHIARA 

agli effetti dell’applicazione del tributo sui rifiuti ai sensi legge n°147 del 27/12/2013 art.1 c.639  e del Vigente 
Regolamento Comunale: 
 
a) di occupare / tenere a disposizione i locali siti a ……………………………………..…………………….. 

in Via …………………..…………………N.……..… a decorrere da (giorno, mese, anno) ………….…. 
 

b) l’abitazione è occupata da n°  ………………………………………… persone (compreso il denunciante) 
 

c) eventuale famiglia coabitante ……………………………………………….. n. componenti………………… 
 
d) i locali sono 

❑ di proprietà 

❑ In affitto – proprietario dell’immobile: ……………………………………………………………… 

❑ In comodato – proprietario dell’immobile: ……………………………………………………….… 

e) i locali di cui sopra hanno la seguente superficie (locali ad uso abitazione private compresi corridoi, 
soffitta, mansarda, lavanderia, box, garage, cantina, ripostiglio, taverna): 

         m2: _________________________ 

DATI CATASTALI________________________________________________________________________ 
 

ALLEGARE: 

- planimetria catastale aggiornata dell’abitazione principale e delle pertinenze; 
- fotocopia documento d’identità e codice fiscale del dichiarante; 
- copia contratto di affitto; 
- copia contratto di compravendita immobile; 
- delega se la dichiarazione viene presentata da persona diversa dal contribuente; 
- bollette di apertura allacci (acqua, energia elettrica e gas) se avvenute in data successiva 

all’acquisto o alla decorrenza del contratto di affitto. 
 

f) il precedente occupante era ……………………………………………………………………………...... 

g) compostaggio domestico: (dichiarazione da presentarsi a parte con modulo apposito del comune di appartenenza) 

Il/La sottoscritto/a prende atto: 
- Che la presente denuncia ha validità dal mese successivo alla data di inizio/variazione utenza; 
- Che la denuncia di inizio vale anche per le annualità successive fino al permanere della situazione dichiarata; 
- Che tutte le variazioni intervenute successivamente alla data della presente dichiarazione devono essere comunicate 

all’Ufficio bollettazione Rifiuti della società AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL entro 30 giorni; 
- Che la presente dichiarazione vale come notifica per l’iscrizione  dell’anno  in corso ed eventuali precedenti. 

 

Data ……………………………            Firma del dichiarante……………….………………………… 
 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016  e dal D. Lgs. 101/2018: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. E’ 
possibile consultare sul sito internet http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/, il testo 

integrale dell'informativa sulla privacy aziendale. 
 

Spazio riservato a AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL 
 

Ricevuto in data ………………………………………..Firma ………………………………………................... 

http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/

