
 

                   
 

COMUNE DI VERANO BRIANZA 
Tel. 0362 9085242-243 – email: tributi@comune.veranobrianza.mb.it 

 

 

Data __________________      ANNO ________________  

 

TARI 

 

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE o DETENZIONE UNITA’ IMMOBILIARE e VARIAZIONE – UTENZE DOMESTICHE 

                      (Legge n.147/2013 art.1 commi da 639 e seguenti) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________il____________________________________________ 

Residente in ____________________________Via ___________________________________civ. ______________ 

Int_____________piano _____________scala ________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________ n. telefono _________________________________________ 

Indirizzo mail __________________________________________________________________________________ 

 

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI E AVVISI DI PAGAMENTO TARI DIRETTAMENTE 
SULLA MIA CASELLA MAIL 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice penale nel caso di dichiarazioni non veritiere 
e di falsità in atti      

DICHIARA 
 

DATA INIZIO/VARIAZIONE OCCUPAZIONE _________________ 

 
DI OCCUPARE                DI VARIARE   

TITOLO: 

PROPRIETA’                  USUFRUTTO                   LOCAZIONE                      ALTRO DIRITTO REALE  

DESTINAZIONE: 

ABITAZIONE                  BOX                 A DISPOSIZIONE              ALTRI USI  

 

UBICAZIONE IMMOBILI: 

 

Via _________________________________       N. ______   INT.  :_____________  

PIANO ______SCALA ________ DI PROPRIETA’ DI __________________________ 

N. COMPONENTI nucleo Familiare ____________ 

     

          

     

     

     

     

     

     

     

     

mailto:tributi@comune.veranobrianza.mb.it


 

 

Immobili Foglio Mappale Sub Categoria catastale  Superficie catastale  Superficie TARI Utilizzo 

1        
2        
3        
4        
5        

 

 

 

Variazione: La superficie dei locali di mq. _________ viene modificata in mq. ________ per il seguente 
motivo______________________________ 

 

1.  SUBENTRATO AL SIG. _______________________                                                                                           

DERIVANO da nuova costruzione /ristrutturazione ___________________ 

ERANO liberi;  

 altro _________________            

 

 

2. che i locali precedentemente occupati in Verano B.za Via _____________________________________________ 

- Sono stati venduti a _____________________________________________________________________________ 

- sono stati restituiti al proprietario __________________________________________ _______________________ 

- rimangono a propria disposizione___________________________________________________________________ 
- saranno occupati da ______________________________________________________________________________           

 

 

EVENTUALI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI NON ISCRITTE NEL NUCLEO FAMILIARE DEL DENUNCIANTE:     

 

               Cognome e Nome                   Data e luogo di nascita        

  

  

  

 

   

Allegati:      Planimetria locali o scheda catastale   

Fotocopia del contratto d’affitto limitatamente alla parte riportante gli identificativi catastali ed i dati   
anagrafici del proprietario.    

 

 

 

 

        FIRMA  

 

     ____________________________________________________ 
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