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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

Ufficio Tributi 

Denuncia per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI 
Legge n.147/2013, art.1 c.639 e seguenti 

Reg. Comunale TARI, art.29  
 

Il/la sottoscritto/a: (dati identificativi del contribuente) 
 

Cognome Nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Residenza in  CAP  Provincia  

Via/Piazza/Loc.  N.civico  

e-mail/PEC  Telefono  

Recapito comunicazioni se diverso da indirizzo di residenza: Presso  

Comune  Via  
 

agli effetti dell’applicazione della TARI, presenta la seguente  (barrare la casella corrispondente) 
 

DICHIARAZIONE DI INIZIO (del possesso, dell’occupazione o della detenzione)  
a far data dal ………………. 

con riferimento al proprio nucleo familiare di 
 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 o più □ 0 (tariffa non residente) componenti 
 

e con riferimento ai seguenti immobili: 
 

Via/Piazza/Loc  N.civ. Int. Sc Piano 

Proprietario  

Intestatario precedente dell’utenza  

1. 

Sezione  Foglio Num. Sub. Cat. 

Mq calpestabili: 

 

Destinazione d’uso: 
(abitazione, cantine, box, altro) 

2. 

Sezione  Foglio Num. Sub. Cat. 

Mq calpestabili: 

 

Destinazione d’uso: 
(abitazione, cantine, box, altro) 

3. 

Sezione  Foglio Num. Sub. Cat. 

Mq calpestabili: 

 

Destinazione d’uso: 
(abitazione, cantine, box, altro) 

4. 

Sezione  Foglio Num. Sub. Cat. 

Mq calpestabili: 

 

Destinazione d’uso: 
(abitazione, cantine, box, altro) 
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DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE a far data dal ………………..  

con riferimento ai seguenti dati: 
 

□ n. componenti  
nucleo familiare 

Da: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 o più □ tariffa non residente 

A: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 o più □ tariffa non residente 

□ cambio residenza 
all’interno del 
Comune 

(Compilare la tabella a pagina 1 
con i dati dei nuovi immobili) 

Da:  

A:  

□ altro  

 

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE a far data dal ………………  

con riferimento ai seguenti immobili: 
 

Via/Piazza/Loc  N.civ. Int. Sc. Piano 

Proprietario  

Dati eventuale subentrante  

1. 

Sezione Foglio Num. Sub. Cat. 

Mq calpestabili: 

 

Destinazione d’uso: 
(abitazione, cantine, box, altro) 

2. 

Sezione Foglio Num. Sub. Cat.  Foglio Num. Sub. Cat. 

Mq calpestabili: 

 

Destinazione d’uso: 
(abitazione, cantine, box, altro) 

3. 

Sezione Foglio Num. Sub. Cat. 

Mq calpestabili: 

 

Destinazione d’uso: 
(abitazione, cantine, box, altro) 

4. 

Sezione Foglio Num. Sub. Cat. 

Mq calpestabili: 

 

Destinazione d’uso: 
(abitazione, cantine, box, altro) 

 

Eventuale richiesta di riduzioni in riferimento a quanto previsto da regolamento 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Annotazioni e ulteriori dichiarazioni 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto prende atto che è onere del contribuente provvedere alla liquidazione del tributo e al relativo versamento 
sulla base degli elementi di calcolo messi a disposizione del Comune entro le scadenze previste dal Regolamento TARI. 
Il sottoscritto dichiara che i dati e le notizie soprascritte sono conformi a verità. 
 

Data ……………………… Il Dichiarante………………………………….. 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR' il Comune di Sumirago, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, 
eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario) sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il 
rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, 
in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: 
settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it, telefono: 0331/1731534 o 0331/1731535.  
- Dati di contatto del responsabile protezione dati – DPO sig. Luca di Leo: via E. Rodriguez Senior 13 - 47924 Rimini; email: dpo@studiopaciecsrl.it; tel: 0541/1795431.  
- L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Affari Generali e Finanziario / Ufficio Tributi e presso il sito www.comune.sumirago.va.it. 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il dipendente addetto…………………………….………………… 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 


