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              CITTA’ DI CRESCE�TI�� 
                               UFFICI� TRIBUTI     
           P��a A�Carett� �� 5 cap� 13044    Te!� 0161#833113    Fax 0161#842183      
               �u(er� verde 800546171 – e-mail tributi@comune.crescentino.vc.it 
                                               crescentino@cert.ruparpiemonte.it 

 

TARI   
Denuncia - UTENZA  DOMESTICA 

 
1 □ NUOVA OCCUPAZIONE                           2 □ VARIAZIONE                         3 □ CESSAZIONE 
 
Cognome………………………………………………………Nome……………………………………….. 
Codice Fiscale……………………………………………….………………… 
Nato/a a…………………………………………………………………Prov……………il………………… 
Residente in Via/P.zza………………………………………………………n……..Piano………………… 
Città…………………………………………………………..Prov…………………CAP…………………… 
Tel…………………………………..Cell…………………………… 
 o in alternativa 
in qualità di Legale Rappresentante della società……..…………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in Via/P.zza……………………………………………………………………..…n………. 
Città…………………………………………………………..Prov…………………CAP…………………… 
Tel…………………………………..Cell…………………………… 
P.IVA………………………………………………………………… 
 

□ SI RICHIEDE L’INVIO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE       

POSTA ELETTRONICA  e-mail/pec________________________________________________ 
                      (si precisa che l’invio telematico esclude l’invio dell’avviso formato cartaceo) 
 

 
DICHIARA DI OCCUPARE/DETENERE DAL    ……./……/….... 

l’immobile sito in Via………………………………………………..……………… 
 

TITOLO DI OCCUPAZIONE: 
□ IN PROPRIETA’    □ A DISPOSIZIONE     □ LOCAZIONE        □ IN COMODATO 
Proprietario ……………………..…………………………………………………………………………………….. 
Residente in Via/P.zza……………………………………………………………………n……..… 
Città……………………………………………………………….Prov…....CAP………… 
CF o PIVA……………………………………………………………... 
 
Nominativo del precedente detentore___________________________________________________________ 
 

SOTTOCATEGORIE DOMESTICHE: 
□ casa di persone residenti    □ case di non residenti    □ appartamenti di persone giuridiche     
 

 

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di Crescentino entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 

della data di inizio occupazione, variazione  dei locali e aree soggetti a denuncia . 

 

La denuncia compilata in tutte le sue parti, va consegnata all’Ufficio Tributi  nei giorni: Lunedì- Venerdì : 9,00 – 12,30  
Mercoledì: 15,00 – 17,30 oppure via e-mail a  

  tributi@comune.crescentino.vc.it – protocollo@comune.crescentino.vc.it 
posta certificata: crescentino@cert.ruparpiemonte.it 
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         Tipologia  

 
                    indirizzo 

MQ - Superfici 
calpestabile 

(altezza superiore a m. 
1,6 esclusi balconi e 
terrazze scoperte) 

 
Riferimenti catastali 

(Fg / Part.  / Sub  /Cat) 

 
□       Appartamento             ……………………………….             ………….….                      ……/……/……/……. 

□       Soffitta                          ……………………………….             ………….….                      ……/……/……/……. 

□      Cantina                          ……………………………….             ………….….                      ……/……/……/……. 

□      Garage                           ……………………………….             ………….….                      ……/……/……/……. 

□      Tettoia                           ……………………………….             ………….….                      ……/……/……/……. 

□      Altri locali                     ……………………………….             ………….….                      ……/……/……/……. 

                                                         
 

TOTALE OCCUPANTI L’IMMOBILE (compreso il dichiarante) _________ 
 

 

□ RIDUZIONE DEL 50% (quota variabile) PER ABITAZIONE DI PROPRIETA’ DI PERSONE NON RESIDENTI 

NELL’IMMOBILE, TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE O USO LIMITATO O DISCONTINUO 
 (ART. 17 Regolamento Tari) 

        
        Tipologia  

 
                    indirizzo 

MQ - Superfici 
calpestabile 

 

Riferimenti catastali 
(Fg / Part.  / Sub  /Cat) 

 
Appartamento                     ……………………………….             ………….….                      ……/……/……/……. 

Appartamento                      ……………………………….             ………….….                      ……/……/……/……. 

 
                                                                                     

CESSAZIONE 
del possesso, occupazione e detenzione dell’immobile quale intestatario della Tari per: 
 
□  trasferimento in altro Comune……………………………………………………………………………… 
Via/Piazza……………………………………………………...n………………. 
□ per trasferimento nello stesso Comune, presso il nucleo familiare Sig…………………………………….. 
…………………………………………indirizzo…………………………………………………………………… 
□  inagibilità dei locali (allegare copia perizia redatta da professionista attestante l’inagibilità e Scia) 
□  decesso del titolare 
□ per fine contratto affitto (allegare copia disdetta/risoluzione del contratto) 
□ per vendita immobile  
□ per immobile privo di arredo e di fornitura anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica,  
elettrica, calore, gas etc. (allegare dichiarazione della società che gestisce il servizio di fornitura) 
 dell’immobile in Via…………………………………………………………………………………….…………… 
□ garage a disposizione 
□ altro_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Crescentino lì……………………                           IL/LA DICHIARANTE……………………………………………… 

Informativa sulla Tutela dei dati personali (Privacy) 

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) Agli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 
la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, con finalità di accertamento e riscossione delle entrate dell’ente, verrà effettuato 

esclusivamente al fine dell’accertamento dei tributi locali; i dati forniti ed acquisiti nell’ambito della presente attività verranno conservati per il 
tempo previsto in materia di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge 27/12/2006, n. 296. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato 
dal Comune di Crescentino, che, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. La informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1, lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati personali svolto ai fini dell’emissione del presente 

provvedimento non richiede il preventivo consenso espresso dall’interessato. 

                                                                                                                                IL DICHIARANTE________________________________ 


