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Mod. A 

 

Comune di CAPRINO BERGAMASCO  
UFFICIO TRIBUTI 

 

TASSA RIFIUTI - TARI 
 DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE 

 
 DENUNCIA DI: 

□  INIZIO OCCUPAZIONE  ¹  
  

□  CESSAZIONE  ¹ 
  

□  ALTRO: 
 

___________________________ 
 

 

I…./L…. sottoscritt…  __________________________________________________________________ 
                                                                        Cognome                                       Nome 

nat…. a ____________________________________________________ il _____________________  

 

residente a ______________________________________________________C.A.P.______________ 

 

in via ______________________________________________________________________  n. _______ 

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     telefono ______/___________________  

 

e.mail _______________________________________________________________________________  

Intestatario TARI (solo se diverso) 

                         Cognome e Nome   

__________________________________________________________ 

DICHIARA 
 

□ di OCCUPARE o tenere a propria disposizione dal __________________ i locali ed aree sottoindicati: 
 

□ di CESSARE dal __________________ i locali ed aree sotto indicati (compilare anche il punto 6): 
 

1- UBICAZIONE IMMOBILE ² : VIA ________________________________________ N._____ 
 

 Tipologia dei locali 

occupati 

Superficie 
Metri Quadrati 

Categ. Sezione Foglio Mappale 

N. 

Sub 

Indicare i locali e le  ALLOGGIO       

aree ad uso abitazione BOX       

muri esclusi ² ALTRO       

AREE SCOPERTE: ALTRO       

Terrazze, giardini, ecc AREE SCOPERTE       

 TOTALE       
 

2-  NUMERO PERSONE OCCUPANTI: _____________ (indicare al punto 4 eventuali altri occupanti) 
 

3- L’IMMOBILE E’ (barrare solo 1 casella):   
 

□  DI PROPRIETA’                        □  ALTRO (specificare) ______________________________ 

 

□   IN LOCAZIONE / AFFITTO: Codice Fiscale Proprietario __________________________________ 

 

Cognome e Nome Proprietario____________________________________________________________ 
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4- INDICARE ALTRI OCCUPANTI OLTRE AL DENUNCIANTE: 

 

Cognome  e Nome Residenza Codice fiscale 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5- MOTIVAZIONE CESSASIONE (Vendita, Termine Affitto, Inagibilità, ecc): 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

6- NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 “Tutela della Privacy” i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a fini tributari e fiscali. L’informativa Privacy è presente sul sito web del Comune di Caprino 
Bergamasco www.comune.caprinobergamasco.bg.it.  
 

    Firma 

 

Data ___________________               

 
 

(¹) In caso di trasferimento da un’abitazione ad un’altra sempre a Caprino Bergamasco, compilare un Modulo 
per la Cessazione dell’abitazione che si lascia ed un Modulo per l’inizio Occupazione della nuova. 
(²) E’ obbligatorio indicare tutti i dati catastali; tali informazioni sono reperibili sull’atto di vendita, da visure 
catastali oppure, nel caso di locazione, sono da richiedere al proprietario dell’immobile. 


