
CITTA' DI CASTELLEONE      Ufficio destinatario                    Timbro 

Provincia di Cremona                                   Ufficio Tributi                         Protocollo

                                           

Dichiarazione di inizio/variazione/cessazione di occupazione unità
immobiliare ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze domestiche

Ai sensi dell'articolo 1 della  Legge n. 147/2013 e del Regolamento Comunale

DATI DICHIARANTE  (intestatario scheda famiglia se residente) 

Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ________il ____ / ____ / _____ 

Codice fiscale                 

Residente a ________________________________________________  Prov._______ CAP _____________

Via/Piazza __________________________________________________ n° _______ sc.____ p___ int ____

Indirizzo recapito (se diverso da residenza) __________________________________________________________ 

Telefono n. __________________________________Cellulare n. __________________________________  

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________

Indirizzo P.E.C. ___________________________________________________________________________ 

Richiedo avvisi di pagamento ordinari a mezzo e-mail      SI         NO   

 IN QUALITÀ DI 
(Compilare solo in caso di dichiarazione in rappresentanza di altra persona o di persona giurudica)

 Erede             Tutore                  Altro _________________________________________________   di

Cognome/Rag. Sociale_______________________________________ Nome ________________________

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ________il ____ / ____ / _____ 

C.F. / P. IVA                  

residenza/sede legale nel Comune di ___________________________________Prov. _____  CAP ________

Via/Piazza ___________________________________________________ n° _______ sc.____ p___ int ____

Indirizzo recapito (se diverso da residenza) __________________________________________________________ 

Telefono n. __________________________________Cellulare n. __________________________________  

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________

Indirizzo P.E.C. ___________________________________________________________________________

IN QUANTO

  Nuovo contribuente TARI 

  Già contribuente TARI  -  Codice Contribuente _________________

 



Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del Dpr n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr n.
445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni  non veritiere e di falsità in atti,  

DICHIARA 

 APERTURA dell'utenza a titolo di: proprietario     locatario       Altro________________________ 

 SUBENTRO dell'utenza a titolo di: proprietario     locatario       Altro________________________

 (specificare soggetto  da subentrare: ________________________________________________________)

 VARIAZIONE dell'utenza già tassata per:  modifica superficie      diverso numero occupanti                

                                                                                  diversa destinazione d'uso    richiesta di riduzione

con decorrenza dal _______ / _________ / _________

dei seguenti immobili siti nel Comune di Castelleone:

DESTINAZIONE D'USO INDIRIZZO IDENTIFICATIVI CATASTALI
FOG.   │MAPP.     │SUB.    │CAT.    │RENDITA    │MQ*

ABITAZIONE

BOX/CANTINA

*Indicare la superficie al netto dei muri di tutti i vani coperti dell'abitazione e delle pertinenze

CHIUSURA dell'utenza per:   vendita immobile     fine locazione     

                                                         altro_______________________________________________________

con decorrenza dal _______ / _________ / _________

dei seguenti immobili siti nel Comune di Castelleone:

DESTINAZIONE D'USO INDIRIZZO IDENTIFICATIVI CATASTALI
FOG.   │MAPP.    │SUB.   │CAT.   │RENDITA │MQ*

ABITAZIONE

BOX/CANTINA

*Indicare la superficie al netto dei muri di tutti i vani coperti dell'abitazione e delle pertinenze

 DATI SUI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE – RESIDENTI

Il nucleo familiare residente nell'immobile sopra descritto, come registrato presso l'Anagrafe del Comune di
Castelleone, è composto da:

1      2      3      4       5        6 o più componenti 

 DATI DEI COMPONENTI NON RESIDENTI (se presenti)

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale



 DATI PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE (Da compilare solo se il proprietario è diverso dal dichiarante)

Cognome/Denominazione Ditta__________________________________Nome ______________________

Nato/a a ______________________________________________ Prov. ________il _____ / _____ / ______ 

Codice fiscale/Partita I.V.A.                 

residenza/sede legale nel Comune di ___________________________________Prov. _____  CAP ________

Via/Piazza __________________________________________ n. _____tel __________________________

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________

  ABITAZIONE IN CONDOMINIO (Da compilare solo se l'immobile è ubicato in contesto condominiale)

Denominazione condominio: _____________________________________________________________

Composto da n° ________ unità immobiliari

Generalità dell'amministratore ____________________________________________________________

  EVENTUALE ATTIVITÀ ECONOMICA O PROFESSIONALE SVOLTA NELL'ABITAZIONE

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ:__________________________________________________________

Superficie dei locali utilizzati per l'attività: mq __________ (evidenziare nella planimetria)

RICHIESTA EVENTUALI RIDUZIONI O ESENZIONI TARIFFARIE (come previsto da Regolamento Comunale)

Abitazioni con unico occupante (riduzione del 30% della parte variabile)
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso  limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni

nell'anno solare (riduzione del 30% della parte variabile)
 Fabbricati rurali ad uso abitativo (riduzione del 30% della parte variabile)
Cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato italiano, iscritto all’AIRE, proprietario o usufruttuario di

unica unità immobiliare e relative pertinenze non locata o ceduta in comodato, pensionato nello Stato di Residenza
(riduzione dei 2/3 della parte variabile)

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non
rientrino nella fattispecie di cui al precedente punto (riduzione del 30% nella parte variabile)

Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del
materiale prodotto (riduzione del 20% della quota variabile)

Luogo________________

Data__________________                        

                                                                         Firma del dichiarante_____________________________

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Vi informiamo che i dati personali riferiti all’interessato sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con la

finalità di gestione del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della L. 160/2019.
Titolare del trattamento: Comune di Castelleone, contattabile ai seguenti riferimenti: tel. 0374-356311 email: info@comune.castelleone.cr.it

L'informativa completa è disponibile sul sito al seguente link: https://www.comune.castelleone.cr.it/privacy
Per far valere i propri diritti è possibile rivolgersi a: privacy@comune.castelleone.cr.it 

mailto:privacy@comune.castelleone.cr.it
https://www.comune.castelleone.cr.it/privacy
mailto:info@comune.castelleone.cr.it


DOCUMENTI  ALLEGATI ALLA DENUNCIA

ISCRIZIONI/VARIAZIONI    CESSAZIONE 

• DOCUMENTO D'IDENTITÀ • DOCUMENTO D'IDENTITÀ

• PLANIMETRIA  IN  SCALA  DEI  LOCALI/AREE  E  VISURA

CATASTALE

• ROGITO VENDITA

• DOCUMENTAZIONE INIZIO/FINE LAVORI (SE ESEGUITI) • VERBALE RICONSEGNA IMMOBILE (IN CASO DI LOCAZIONE)

• ROGITO ACQUISTO O CONTRATTO AFFITTO • DISTACCO UTENZE LUCE/GAS/ACQUA

• ALTRO __________________________________ • ALTRO __________________________________

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

BIDONI ASSEGNATI: (sezione a cura dell'ufficio preposto)

 UMIDO:  ______________________________________________________________________________________

 VETRO/LATTINE/SCATOLAME: _____________________________________________________________________

                                                                                   

Comune di Castelleone (CR) - CAP: 26012 - Piazza Comune, 3   C.F. 83001230198 – P. IVA 00298510199 
Ricezione Pubblico previo appuntamento:  

Lunedi', Martedi', Giovedi' e Venerdi': 9.30/12.45 - Mercoledi' 8.45/12.45 e 15.00/17.00.
Tel. 0374356315

e-mail:  ragioneria@comune.castelleone.cr.it          PEC:  comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it
Sito internet www.comune.castelleone.cr.it 

http://www.comune.castelleone.cr.it/
mailto:comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it
mailto:ragioneria@comune.castelleone.cr.it
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