
                  
COMUNE DI SEDRINA 

Ufficio Tributi  

Tel.0345/57013 

tributi@comune.sedrina.bg.it 

 

 

 

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI PER TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – TA.RI. 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

NATO/A _______________________________ PROV. _____ IL ________________________ 

CODICE FISCALE___________________________ RESIDENTE A _____________________ 

CAP ___________ IN VIA ______________________________________________ N. ______ 

TEL. ________________________ E-MAIL _________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

CHE CON DECORRENZA DAL GIORNO __________________________________________ 

□ OCCUPA 

□ DETIENE 

 

LE SOTTOINDICATE UNITA’ IMMOBILIARI SITE IN CODESTO COMUNE IN VIA 

_________________________________________________ N. __________ IN SEGUITO A: 

□ Immigrazione dal Comune di _______________________________________________ 

□ Variazione indirizzo da Via_________________________________________________ 

□ Altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

Titolo dell’occupazione: 

□ PROPRIETÀ 

□ USUFRUTTO 

□ LOCATARIO 

□ ALTRO DIRITTO REALE (specificare) _______________________________________ 

 

Natura dell’occupazione: 

□ PER SINGOLO 

□ PER NUCLEO FAMILIARE 

□ PER ATTIVITA’ COMMERCIALE 

□ ALTRA TIPOLOGIA (specificare) ___________________________________________ 

 

Destinazione d’uso: 

□ USO ABITATIVO 

□ IMMOBILE A DISPOSIZIONE 

□ USO COMMERCIALE 

□ BOX 

□ ALTRI USI (specificare) ___________________________________________________ 

 

PRECEDENTE OCCUPANTE DEI LOCALI Sig.: _________________ Tel. ________________ 

 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL Sig.: _________________________ Tel. ________________ 

 

mailto:tributi@comune.sedrina.bg.it


                  
 

Superficie dei locali: 

TIPOLOGIA LOCALI            

uso abitativo 

MQ TIPOLOGIA LOCALI               

uso diverso (specificare) 

MQ 

CANTINA    

GARAGE/BOX    

SOFFITTA    

SOGGIORNO/SALOTTO    

CUCINA    

SERVIZI/BAGNI    

CORRIDOIO    

CAMERA    

CAMERA    

CAMERA    

    

    

MQ TOTALI  MQ TOTALI  

 

Dati Catastali dell’Immobile: 

Foglio Part. Sub. Cat. Classe Rendita Sup. 

catastale 

Proprietario  

CODICE FISCALE  

Cognome, nome, indirizzo, Tel. 

        

       

       

       

 

 

Assenza dati catastali: 

□ NON ACCATASTATO 

□ DATI NON DISPONIBILI 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze di legge e Regolamentari in 

caso di dichiarazioni false ed in merito ai possibili controlli ed alle sanzioni previste 

 

 

Sedrina, li ___________________   ___________________________________ 

              (firma)* 
 

*in caso di inoltro a mezzo e-mail, il presente modulo dev’essere corredato da copia di un documento 
d’identità in corso di validità. 

 
Il Comune di Sedrina La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 879/2018 e del D.Lgs 196/2003, per 
realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali 
istanze o richieste Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo www.comune.sedrina.bg.it nella sezione 
“Privacy” e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Sedrina al 
recapito dpo@comune.sedrina.bg.it  
 
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Sedrina potrebbe trovarsi 
impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero ad erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua 
comunicazione. 

http://www.comune.sedrina.bg.it/
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