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Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

UFFICIO TRIBUTI 

c.prando@comune.lazise.vr.it 
r.azzali@comune.lazise.vr.it 

a.buio@comune.lazise.vr.it 

DICHIARAZIONE TASSA SUI RIFIUTI 

TARI – utenza domestica  
     (ai sensi della Legge 147/2013 e s.m.i) 

Il/La  sottoscritto/a 
Cognome Nome 

 

Nato/a Prov.  il  Codice fiscale  

 

Residente in  Prov. c.a.p. Via/Corso/P.zza  

 

N. civico 

 

E-mail 
telefono 

Consapevole delle sanzioni di cui all’art. n. 76 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni e/o uso di atti falsi, previste dal codice pensale e dalle 

leggi speciali in materia, sotto la propria  responsabilità. 

 

DICHIARA   

ai fini della applicazione della TARI 

◊ L’INIZIO detenzione/occupazione ◊ LA CESSAZIONE                     ◊ LA VARIAZIONE 

           □ trasferimento nel Comune di __________             □cambio via o appartamento 

             □ trasferimento nello stesso Comune                □superficie 

                      □ Nuova occupazione                            □del nucleo fam. da __a __ 

                      □ Coabitazione con Sig/Sig.ra                     □altro _______________ 

             □ decesso del titolare  

 

CON DECORRENZA DAL GIORNO   ___________________________________________ 

 

Dell’immobile sito in LAZISE  Via/Piazza/Corso __________________________________________ 

n._____________ piano __________________interno _________________ 

 

◊ che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto   della 

presente dichiarazione è pari a ___________ 

 

Eventuali altre persone ( non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi) 
Cognome/Nome 

 

Codice fiscale  

Cognome/Nome 

 

Codice fiscale  

 

◊ di non essere residente nei locali oggetto della denuncia  

DATI CATASTALI 
Inserire nella casella A:1 = uso abitativo, 2 = Box, cantine, soffitte (accatastate separatamente) 

 

 

*i metri quadrati dichiarati non devono essere inferiori all’80% della superficie catastale  

TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali: 

A FOGLIO NUMERO SUB CAT CLASSE MQ. 

* 

Rendita 

catastale  

        

        

        

        

TOTALE MQ   
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□ PROPRIETA’    □USO/USUFRUTTO   □ LOCAZIONE  □COMODATO  □ABITAZIONE DI RESIDENZA 

                       □ SI □ NO 

 

 □ subentrando al Sig/ra  __________________________________________________ 

 □ Abitazione di nuova costruzione  

 

PROPRIETARIO dell’immobile (compilare solo se diverso dal dichiarante) 

 
COGNOME NOME 

 

CODICE FISCALE 

 

RESIDENTE IN  

VIA/CORSO/PIAZZA 

 

N. 

  telefono 

 

Altri contitolari 

Cognome/Nome Codice Fiscale 

 

Cognome/Nome Codice Fiscale 

 

Cognome/Nome Codice Fiscale 

 

 

Data _______________________________________  Firma del richiedente _______________________________________ 

 

 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA FATTURA  ( compilare solo se diverso da quello di residenza): 

 

 VIA   _______________________ CITTA’ _______________________________CAP _______________________________      

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
1)la superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si considerano tutti i vani comunque denominati sia principali che 

accessori. In ogni caso la superficie oggetto della tassazione non potrà essere inferiore all’80 % della superficie catastale. In caso di locazione oppure contratto di comodato 

regolarmente registrato, la posizione rifiuti potrà venire intestata al locatario o comodatario solamente se il predetto contratto avrà una durata di almeno un anno.  

 2) Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 
primo gennaio dell’anno di competenza della tariffazione;  
per i non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti, il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione: n. 1 componente fino a 30 
mq.; n. 2 componenti da 31 a 38 mq.; n. 3 componenti da 39 a 50 mq.; n. 4 componenti da 51 a 75 mq.; n. 5 componenti da 76 a 100 mq.; n. 6 o più componenti per superficie 
maggiore di 100 mq. 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
 I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data 

dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, 

allegando fotocopia del documento d’identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune , nel caso di consegna diretta, alla data di 

spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC. 

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 

diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del 

verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti 

residenti. 

Tutela della Privacy: Informativa art. n. 13 D.Lgs n. 196/2003 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno  trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. 
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici economici e non,  è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali. Il Trattamento dei suoi dati personali verrà fatto con strumenti manuali, informatici o telematici in  modo da garantire sicurezza e riservatezza. In ogni caso 
la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante 
dichiarazione sostitutiva o in via indiretta mediante l’indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di 
rispondere comporterà automaticamente  l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata. Il Responsabile del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il 
Funzionario Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Lazise. Si rammenta, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 ss. del D.lgs 196/2003 .  
Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, consento al loro trattamento nella m isura necessaria per il perseguimento delle 
necessità d’ufficio e così come specificato dalla normativa. 

         Firma del dichiarante 
 
DATA ________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

 

Documenti allegati: Carta d’identità del dichiarante  
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