
  

 
 

  

 COMUNE DI BORETTO 

Piazza S. Marco, 5 - 42022 BORETTO (RE) 
Tel. 0522 963708 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

a mezzo e-mail ufficiotributi@comune.boretto.re.it 
a mezzo PEC protocolloboretto@legalmail.it  

 

 

MODELLO DENUNCIA PER IMMOBILI USO DOMESTICO  
 TASSA RIFIUTI - (TARI) 

(Art. 1, c. 641 e ss., Legge 147/2013) 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome  
 
 

Nome Codice fiscale 

Comune (o Stato estero) di nascita 
 
 

Data di nascita Sesso 

Residente in Via/Piazza/Strada, numero/interno 
 
 

Comune CAP 

Recapito telefonico fisso/cellulare 
 
 

e-mail / PEC 
 
 

 
Consapevole che come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei 
casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia e che qualora in caso di controllo emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni decadono i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di occupare i locali così identificati: 
 

N. 
ORD 

DATI CATASTALI 
(Campo Obbligatorio) 

DESTINAZIONE D’USO INDIRIZZO 
SUP. 

TOTALE 

FG PART. SUB CAT  VIA/PIAZZA/STRADA MQ. 
1        
2        
3        
4        
5        

 
A titolo di:            PROPRIETA’                    LOCAZIONE                    COMODATO 

 
 
Dichiara che il nominativo del proprietario, se diverso dall’occupante, è: 

 
Cognome o Denominazione o Ragione Sociale 
 
 

Nome Codice fiscale/P.IVA 

Domicilio o Sede Legale - Comune 
 
 

Via/Piazza/Strada Numero/Interno 

 

�  proveniente da (Comune o via)________________________________________________________________________                                                                                                  

�  di subentrare al/alla sig./sig.ra  ________________________________________________________________________ 

�  dal (Giorno/mese/anno) _____________________________________________________________________________ 

�  l’immobile è di mq  _________________________________________________________________________________ 
                                     (includendo tutti gli spazi utili (Autorimessa, cantina, sottotetto) 



  

 

Dichiara che il numero dei componenti del nucleo famigliare anagrafico che occupa l’abitazione è pari a : ____________  

 

Dichiaro che i seguenti componenti dello stato di famiglia anagrafico:  

 

Cognome __________________________________ Nome __________________________C.F.______________________ 

Cognome __________________________________ Nome __________________________C.F.______________________ 

Cognome __________________________________ Nome __________________________C.F.______________________ 

 

non sono da considerare per : 

 

� stabile permanenza in case di cura e riposo  

� attività di studio o lavoro  altrove rispetto al luogo della residenza per più di sei mesi all’anno 

Si allega la seguente documentazione : __________________________________________________________________ 
     (es. contratto di studio, pagamento tasse studio, contratto di lavoro superiore a 6 mesi) 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
che in base al vigente regolamento comunale per l’applicazione della Tari spettano le seguenti riduzioni e/o agevolazioni per i 
fabbricati di cui al precedente numero d’ordine _________________ 
 

�  di tenere l’immobile vuoto a disposizione con almeno 1 allacciamento (Acqua, gas o luce–art.7 c.6)
1
 (q.f. €/mq 1 comp.) 

� di tenere l’immobile a disposizione per uso non continuativo ma ricorrente (art. 7 c. 5)
1
                   (RID. 25% Q.F.e Q.V.) 

�  di effettuare compostaggio domestico con compostiera, concimaia o altro metodo (art. 7 c. 3)
2
              (RID. 20% Q.V.) 

�  distanza dall’abitazione al punto più vicino di raccolta superiore a 1000 metri   (art. 7 c.1)
3             (RID. 60% Q.F. e Q.V.) 

 

NOTE: _____________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
SI ALLEGA : 

� PLANIMETRIA 

� COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

� ALTRO _________________________________________________________ 

 
 
Boretto, ____________________                                                        Firma dell’utente   ____________________________ 
 
 

                                                                                        Timbro e firma dell’ addetto ____________________________ 
                                                     
                                                   
11

 I locali non devono essere locati  o comunque occupati di fatto in modo permanente; in caso contrario la riduzione cesserà dal giorno di stipula del 

contratto di locazione ovvero dal giorno in cui venga accertata l’occupazione di fatto. 
22 Necessita allegare copia del documento comprovante l’acquisto della compostiera. 
33 Nei casi in cui la distanza  del punto più vicino di raccolta rientrante nella zona perimetrata lo di fatto servita, anche del solo indifferenziato, superi i 1000 

metri, restano escluse dal calcolo delle distanze i percorsi  su proprietà privata. 


