
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  TTAASSSSAA  RRIIFFIIUUTTII  EE  SSEERRVVIIZZII  ––  UUTTEENNZZEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE                MMoodd..  DD11  

            
   Al COMUNE di VALLO DELLA LUCANIA 

     Servizio Tributi 
Piazza Vittorio Emanuele II°, 26 

 

___L__ sottoscritt ______ 

COGNOME                                                                              NOME                                                              NATO IL  

 

A                                                                 RESIDENTE A 

 

VIA                  CODICE FISCALE 

 
In applicazione dell’articolo 14, comma 33 del DL 06.12.2011, n. 201 e dell’articolo 26 del regolamento comunale per l’applicazione 

della TASSA RIFIUTI E SERVIZI 

DICHIARA 

1. Che, a decorrere dal _________________________  

a.   occupa, detiene, conduce, ovvero                    ha cessato l’occupazione dell’immobile ubicato in via 

___________________________________________ nr. ______ scala _____ interno_____ 

b. L’immobile ha i seguenti dati catastali: NCEU Foglio _________ particella __________ sub _____ ctg _____ 

classe___________ superficie catastale mq. _________________ superficie effettiva mq _______________ 

destinazione d’uso _______________________________________________________________________ 

c. Il dichiarante possiede l’immobile in qualità di    Proprietario          Usufruttuario     Locazione 

 

2. L’immobile (compreso il dichiarante) è occupato da _____________ (in lettere_______________) persone 

3. Alla predetta utenza domestica sono annessi i seguenti: 

a. Box, Garage  mq.__________foglio ________ particella ________ sub____ctg_____ classe____  

 Proprietario          Usufruttuario     Locazione 

b. Cantina, Deposito:  mq.__________foglio ________ particella ________ sub____ctg_____ classe____  

 Proprietario          Usufruttuario     Locazione 

c. Area Scoperta   mq.__________foglio ________ particella ________ sub____ctg_____ classe____  

 Proprietario          Usufruttuario     Locazione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICATIVI DEL PRECEDENTE O DEL NUOVO OCCUPANTE (in caso di cessazione) 
 

COGNOME                                                                                 NOME                                                          NATO IL  

 

A                                                                   RESIDENTE A 

 

VIA                   CODICE FISCALE 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO 

 
___ sottoscritt_____ dichiarante, ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti e servizi dichiara sotto la propria responsabilità di 
essere nella seguente condizione per poter beneficiare della seguente agevolazione tariffaria: 
 

 singolo occupante di età inferiore ad anni 65  

 singolo occupante di età superiore ad anni 65 

 abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale/limitato/discontinuo  

 locale, diverso dall’abitazione, ed aree scoperte adibito ad uso stagionale o ad uso discontinuo, ma ricorrente.  

 agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale 

AVVERTENZE  E  ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DENUNCIA INIZIALE: 

Il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune tutte le variazioni che dovessero verificarsi successivamente alla 
presentazione della denuncia iniziale.  Precisamente: 
1. Variazioni di superficie che possono incidere sulla misura della tassa; 
2. Variazione nel numero degli occupanti 
3. Variazioni di indirizzo; 
4. Variazioni del nominativo della persona o attività alla quale intestare il pagamento della tassa (a seguito di decessi, separazioni, vendita, locazioni, 
risoluzioni di contratti, cessioni, ecc.); 
5. Variazione delle condizioni o perdita dei requisiti per ottenere le riduzioni della tassa; 
 
5. CESSAZIONE DELL’UTENZA: È importante che il contribuente che cessa l’utenza TARES presenti tempestivamente apposita denuncia di cessazione, in 
quanto, in base alle vigenti disposizioni di legge, il diritto all’abbuono del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è 
stata presentata la denuncia di cessazione. 
 
 (Ai sensi del D.L. 196/2003 i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici per gli adempimenti agli obblighi previsti da leggi in 
materia Tributaria). 
 
N.B. La dichiarazione di inizio occupazione, integralmente compilata, deve essere consegnata o trasmessa al Comune  di Vallo della Lucania, 
Settore Polizia Locale e Tributi, entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’occupazione dei locali. 
 
Il sottoscrito dichiara di essere a conoscenza delle sansioni civili e penali previste a carico di che rende dichiarazioni false o esibisce atto falso contenete dati 
non rispondenti a  verità in base agli artt. artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e che nel caso di incompleta o infedele denuncia verranno anche applicate le 
sanzioni amministrative previste dall’art. 14 del DL. N. 201/2011 
 
Dichiara altresì di aver preso visione delle avvertenze.  

Allegati: copia documento identità della persona che sottoscrive la denuncia. 

 

NOTE DEL DICHIARANTE  ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________ 
    ______________________________ 

               (firma per esteso e leggibile) 


