
        Al Comune di VARAPODIO  
        Ufficio Tributi 
        Via Umberto I n,16 
        89010 VARAPODIO (RC)  
 
 
OGGETTO: Modello di dichiarazione Tributo sui rifiu ti e sui servizi – Anno  
 
ANAGRAFICA 
 
 Nominativo        C.F. 
 
 Luogo di nascita      data di nascita 
 
 Residenza  
 Indirizzo      cap      Città    Pr 
 
 Recapito (solo se diverso dalla residenza) 
 Indirizzo      cap      Città    Pr 
 
 Recapito telefonico    Indirizzo mail 
 
Dati unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B, C) 

Prog. Ubicazione 
Dati Catastali Sup. (mq) Destinazione d’uso 

Foglio Part. Sub Cat. Tipologia Attività 

1        

2        

3        

4        

Dati unità immobiliari a destinazione speciale (cat. D, E) 

Prog. Ubicazione 
Dati Catastali Sup. (mq) Destinazione d’uso 

Foglio Part. Sub Cat. Tipologia Attività 

1        

2        

3        

4        

Dati aree scoperte operative 

Prog. Ubicazione 
Dati Catastali Sup. (mq) Destinazione d’uso 

Foglio Part. Sub Tipologia Attività 

1       

2       

3       

4       

 



VARIAZIONE 
 
Data  
 
    Nuova Iscrizione 
  A titolo di   Proprietario          Usufruttuario    Locatario      Comodatario 
     

Altro  
 
    Cancellazione 
 
 Motivo Vendita immobile  locazione immobile 
 
   Altro 
 
 
In caso di cancellazione o di nuova iscrizione  il nuovo o il precedente intestatario è o era 
_________________________ 
 
Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente 
denuncia è pari a ________________ di cui non residenti _______________________________________________ 
 

DARI DEI COMPONENTI NON RESIDENTI 
Cognome e nome Data di nascita Codice Fiscale 
   
   
   
   
   
 
 
RIDUZIONI 
 
     Abitazione unico occupante             Abitazioni tenute a disposizione per uso  

           stagionale  
 
     Locali diversi dalle abitazioni o aree   Abitazioni occupate da soggetti che risiedono  
     scoperte adibite ad uso stagionale  o ad uso  all’estero per più di sei mesi l’anno 
     non continuativo ma ricorrente non superiore 
     a 183 giorni nell’anno solare 
 
     Utenza ubicata in zona non servita  
 
Si autorizza il Comune di Varapodio in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei 
dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione.  Resta inteso 
che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs  del 
30/06/2013 n. 196 
 
 
___________, lì ___________      FIRMA  
 
       ________________________________ 



 

Allegati: 

- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

- _______________________________________; 

- _______________________________________; 

- _______________________________________. 

 

 


