COMUNE DI MAGNAGO
Città Metropolitana di Milano

AL COMUNE DI MAGNAGO
Servizio Tributi

TASSA SUI RIFIUTI - TARI
DENUNCIA DI :

NUOVA OCCUPAZIONE

variazione di indirizzo
variazione di superficie
subentro familiare

CESSAZIONE
(denuncia valida anche ai fini Tarsu/Tares per i periodi precedenti il 01/01/2014)

DATI DEL DENUNCIANTE:
Il sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
(cognome e nome dell’intestatario della scheda di famiglia)
nato/a_______________________________________________________
(luogo)
C.F.: __________________________________________
M
F

il ___________________________
(data)
tel. _________________________

residente a ____________________________________________Via ______________________________________
n. componenti del nucleo familiare

_____________________________

@ mail _______________________________________ posta certificata PEC ______________________________

DICHIARA
OCCUPARE
CESSARE
DI OCCUPARE IL SEGUENTE IMMOBILE con decorrenza:
____________
in Via___________________________________n.________ interno ________piano___________scala________
Destinazione d’uso

mq.calpestabili

Categoria
catastale

Foglio

Mappale

Subalterno

Immobile non
accatastato

Abitazione compresa eventuale taverna/cantina
mansarda – lavanderia
Garage/posto auto
Portici/Tettoie
Altro (specificare)
**L’area tassabile si riferisce alla sola superficie calpestabile, escluso i balconi

DICHIARA INOLTRE:
- di occupare l’alloggio dal ________________________

(indicare la data anche se non coincide con la data di

attribuzione della residenza)

in qualità di:
-

proprietario

usufruttuario

che il proprietario degli immobili è

locatario

altro titolo

______________________________________________________

(cognome, nome ed indirizzo del proprietario dell’immobile)

-

di subentrare a

________________________________________________________________________

(compilare solo se interessa - cognome e nome di chi occupava in precedenza l’alloggio)

-

di cessare contemporaneamente l’occupazione dell’immobile sito in Magnago Via ______________________
per il quale SI CHIEDE LA CANCELLAZIONE (solo per le variazioni di indirizzo di Magnago)

EVENTUALI RICHIESTE DI RIDUZIONE
(Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’applicazione della TARI – Deliberazione C.C. N. 04 del 19/02/2018):
applicazione RIDUZIONE DEL 30% della tassa in caso di ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE
PER USO STAGIONALE O ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO
applicazione RIDUZIONE DEL 30% della tassa in caso di ABITAZIONE OCCUPATA DA SOGGETTI
CHE RISIEDONO ALL’ESTERO
DICHIARA di essere a conoscenza dell’obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni che danno diritto
all’applicazione della tariffa ridotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione e che, in
caso di mancata denuncia di variazione, il Servizio Tributi provvederà ad applicare il recupero del dovuto con relative
sanzioni ed interessi.

EVENTUALE RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
(Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per l’applicazione della TARI, all. 3 - Deliberazione C.C. N. 04 del 19/02/2018):

Nel caso di nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap, con attestato di invalidità non inferiore
al 75% e con un ISEE familiare ordinario (integrale), inferiore all’importo deliberato dal Comune, viene
applicata una riduzione sulla quota variabile corrispondente a quella definita per i nuclei di una persona
DICHIARA di essere a conoscenza dell’obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni che danno diritto
all’applicazione dell’agevolazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione e che, in
caso di mancata denuncia di variazione, il Servizio Tributi provvederà ad applicare il recupero del dovuto con relative
sanzioni ed interessi.

NEL CASO DI CESSAZIONE
Dichiara:
di essersi trasferito a _____________________________________________________________________
di aver venduto
di aver locato gli immobili a _______________________________in data ___________
il decesso di ________________________________________________________ in data ___________
che nell’immobile non è presente alcun elemento di arredo e che non risulta essere attiva alcuna utenza
relativa a pubblici servizi di erogazione quali energia elettrica, gas, acqua potabile, come da cessazioni di
contratto qui allegate
altro ___________________________________________________________________________________

La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte e presentata direttamente agli uffici comunali e o
spedita per raccomandata A/R o inviata in via telematica per posta certificata.
Autorizza fin d’ora il Comune di Magnago ad utilizzare la casella di posta elettronica indicata.

Prende atto che il Comune di Magnago si riserva la facoltà di verificare le superfici sopra indicate anche tramite
l’utilizzo delle piattaforme informatiche denominate “Portale per i Comuni” e “Sistema di interscambio” riservandosi
l’applicazione delle sanzioni nel caso di dichiarazione infedele.
Dichiara inoltre di avere ottenuto le informazioni preventive di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 in particolare:
- i dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati dallo
stesso con la massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere possibile l’erogazione dei servizi
previsti e per eventuali comunicazioni all’utenza, inerenti il servizio stesso;
- come prescritto dalla normativa del D. Lgs 196/2003 vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e
logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e
non autorizzato dei dati trattati.

___________________
(data)
Servizio Tributi – Settore Amministrativo - Finanziario
Tel. 0331 – 658305
Fax 0331 -306205
@ mail: info@comune.magnago.mi.it
posta certificata: info@pec.comune.magnago.mi.it
www.comune.magnago.mi.it

__________________________
(firma)

