
 

ALL’UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI SARCEDO 
 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES 

(Art.14 del D.L. 6/12/2011, n. 201) 

 

UTENZA DOMESTICA  

(Da compilarsi in stampatello – Vedere avvertenze e note in calce 

Redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________ nat_ a ____________________________ 

il ____________________ C.F. ________________________________ residente in ____________________________  

via/piazza _____________________________________ n. _________________   CAP ___________________  

Tel./cell. ______________________ fax ____________________ e-mail _____________________________________ 

in qualità di:   1= proprietario,  2= usufruttuario,  3= inquilino/affittuario,  4= altro diritto reale di godimento 

   (es. uso gratuito, comodato, ecc.),  5= proprietario di immobile concesso in uso foresteria 

 

DICHIARA DI: 

 

 OCCUPARE  DETENERE    POSSEDERE  

Dal _____/_____/_________ i seguenti locali ad uso abitativo posti nel Comune di Sarcedo 

Via/piazza _____________________________________________________________________ n. ______ int. ______ 

Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli  

di PROPRIETÀ di _____________________________________________________________________________  

residente in ___________________________ via/piazza _________________________ n.  _____ CAP ____________ 

 

DATI CATASTALI  (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34  del D.L. 6/12/2011 n. 201) 

DESTINAZIONE D’USO:     1=uso abitativo, 2=a disposizione con almeno una  utenza 3= a disposizione senza utenze. 

 

Foglio _____________ Numero  _________________ Sub. __________________ Categoria _____________________ 

Foglio _____________ Numero  _________________ Sub. __________________ Categoria _____________________ 

Foglio _____________ Numero  _________________ Sub. __________________ Categoria _____________________ 

Foglio _____________ Numero  _________________ Sub. __________________ Categoria _____________________ 

Devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell’art. 1, c. 106, L. 296/06, i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano. 

Tali dati sono riportati: 

 nell’atto di acquisto 

 nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato) 

 in una denuncia ICI/IMU, nella BOLLETTAZIONE ICI/IMU 

 in una visura catastale 

 nel contratto di affitto stipulato o registrato dal 1/07/2010 (D.L. 78/2010 art. 19 comma 15 e 16) 
 

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. Nel caso in cui l’utenza sia occupata anche da soggetti non residenti,  il 

numero complessivo sarà integrato da questi ultimi. 

  



 

 

DICHIARA che la SUPERFICIE UTILE CALPESTABILE è così ripartita: 
 

Locali principali: Cucina  mq._________ 

 Soggiorno  mq._________ 

 Camere n. ___ mq._________ 

 Bagni n. ___ mq._________ 

 Corridoi n. ___ mq._________ 

 Lavanderia  mq._________ 

 Ripostigli n. ___ mq._________ 

 Cantina  mq._________ 

 Taverna  mq._________ 

 Scale  mq._________ 

 Soffitta e/o porticati  n. ___ mq._________ 

 Altro __________________ n. ___ mq._________ 

 Altro __________________ n. ___ mq._________ 

 Totale mq.   _________ 

Pertinenze: Garage (C6) n. ___ mq._________ 

 Posti auto coperti (C6) n. ___ mq._________ 

 Depositi, barchesse (C2) n. ___ mq._________ 

 Altro __________________ n. ___ mq._________ 

 Altro __________________ n. ___ mq._________ 

 Totale mq.   _________ 

La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si 

considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori; non si tiene conto dei locali con 

altezza inferiore a mt. 1,5.  
 

Note/Osservazioni 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
 

(Nelle note/osservazioni è possibile scrivere le delucidazioni o i chiarimenti che l’interessato ritiene opportuno inserire 

per una migliore comprensione della dichiarazione). 

  
Dichiara, infine: 

- di autorizzare il Comune di Sarcedo al trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente 

dichiarazione. Il trattamento dei dati da Lei forniti è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i., con l’ausilio di strumenti manuali 

ed informatici per le finalità previste dalla legge o dai regolamenti ed è svolto da tecnici interni (o esterni/terzi) al comune, nell’ambito dell’art. 13 del predetto 
decreto legislativo Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì facoltà di esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco, mentre il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area  Finanziaria. 

DATA  ___________________,  

firma del dichiarante_____________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata 

insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 

posta. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TRIBUTI 

Data di presentazione __________________ FIRMA _______________________ 

 


