
Settore Economico Finanziario

Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie

IUC - TARI – DENUNCIA UTENZA DOMESTICA

COGNOME  NOME 

LUOGO DI NASCITA  PROV.  DATA 

RESIDENTE A  VIA/P.ZZA  N.  

CODICE FISCALE  TEL  

E-mail   PEC 

DICHIARA

CON DECORRENZA 

di OCCUPARE l’immobile   di  VARIARE
l’occupazione 
l’intestazione
la superficie

Ubicazione immobile Via  n.  

scala  int.  piano 

Superficie calpestabile al netto di
muri e balconi e altezza superiore a

1,5 m.

Metri
quadri

Categoria
catastale Foglio* Mappale/

Particella* Subalterno*

Appartamento

Box e posto auto coperto

Cantina e seminterrato

Mansarda e sottotetto
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* i dati catastali possono essere ricavati da visura catastale, da atto di compravendita

o di locazione.

Totale mq. 

Numero occupanti compreso eventuali non residenti 

I locali suddetti sono di proprietà di 

Subentra a 

Motivo:

proveniente dal Comune di 

scissione dal nucleo familiare di 

cambio indirizzo da via 

   variazione di superficie: da mq.  a mq. 

   voltura da  nato a  

                     il    perché: 

emigrato a 

deceduto il 

coabitazione con  

nato a   il  

e già iscritto nei ruoli della tassa sui rifiuti.
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L’immobile precedentemente occupato a Monza

è stato venduto/locato/restituito a 

                          allegare contratto di chiusura servizi a rete

rimane a propria disposizione con le utenze non attive
                           allegare contratto di chiusura servizi a rete

rimane a propria disposizione con le utenze attive (gas o luce)

rimane occupato dal Signor 

CHIEDE

riduzione per soggetti iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)

NOTE:

  

RICHIESTA RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO ON-LINE

CHIEDE
che vengano recapitate tutte le comunicazioni relative alla TARI (da parte del Comune e dal
gestore servizio Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl, per quanto di competenza) all’indirizzo
di posta elettronica di seguito indicato: 

E-Mail:   

Pec:  

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente la variazione dell’indirizzo di posta elettronica.
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ALLEGATI (obbligatori)

  Carta identità del contribuente

L’ISTANZA  PRESENTATA  SENZA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SARA’ RITENUTA VALIDA

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni di legge.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (si prega di scegliere una sola modalità tra quelle sotto riportate): 
• a mano presso l’Ufficio di Via Arosio 15 (verificare se necessario appuntamento);
• con spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R.;
• tramite PEC esclusivamente all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it (non inviare da PEC a e-mail);
• tramite e-mail, al seguente indirizzo: tributosuirifiuti@comune.monza.it  - 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Recupero Luigi

          _____________________________________  ______________________________________
  (Luogo e data)   (firma)

 

 
   Spazio riservato all’ufficio    (da compilare solo in caso di presentazione diretta allo sportello)
 

Denuncia presentata il   per il Comune di Monza l’addetto  

 

Dichiarante identificato con   n.  

rilasciato da  
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