
UTENTE N.          

RICEVUTA N.     

DATA     

AL COMUNE DI COMO 

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE 

UFFICIO TASSA RIFIUTI 

( comune.como@comune.pec.como.it ) 

 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto 

DICHIARAZIONE TASSA RIFIUTI 
PER UTENZE DOMESTICHE 

Termine di presentazione: 30 giugno dell’anno successivo a quello della variazione 

(art. 1, comma 684, legge 27/12/2013, n. 147) 

COGNOME    NOME   

CODICE FISCALE / / / / / / / / / / / / / / /  

Indirizzo e.mail                    

nato/a a  Prov. il / /   

residente a      Prov  

via n.   tel.  

Proveniente da    (indicare l’eventuale Comune di provenienza) 

Subentrato a     (indicare l’eventuale familiare già iscritto) 

ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti 
 

DICHIARA 

 L’INIZIO  LA CESSAZIONE  LA VARIAZIONE 
 

 

dell’occupazione / detenzione / possesso dei locali sotto indicati,  dal  giorno / /  
 

 
TIPO DI LOCALI 

 
VIA E N. CIVICO 

DATI CATASTALI 
SUPERFICIE  

MQ. 
SEZ. FG. 

PARTICELLA 
(MAPP)  SUB. 

Abitazione 
      

Box, autorimessa o 
posto auto coperto 

      

altro 
…………………… 

      

altro 
…………………… 

      

 

 

(1) Per i soggetti che hanno la residenza anagrafica negli immobili sopra indicati, la TARI si calcola applicando 
la tariffa corrispondente ai componenti del nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici al primo 
gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove iscrizioni, alla data di inizio dell’occupazione, oltre agli 

eventuali ulteriori soggetti conviventi iscritti in altro nucleo familiare ed indicati nel retro della presente 
dichiarazione. 

Numero di soggetti residenti nei locali o che li occupano, compreso il dichiarante (1) 



MOTIVO DELLA DICHIARAZIONE 
(barrare le voci che interessano) 

 
NUOVO CONTRIBUENTE 

CONTRIBUENTE CHE SUBENTRA A DECEDUTO IL     

CONTRIBUENTE CHE SUBENTRA A PRECEDENTE INTESTATARIO A SEGUITO DI 

TRASFERIMENTO DI QUEST’ULTIMO 

CONTRIBUENTE GIA’ ISCRITTO CHE DICHIARA: 

L’occupazione di altri immobili (in aggiunta a quelli già dichiarati) 

L’aumento della superficie tassabile di immobili già dichiarati (indicare il motivo nelle note) 

La diminuzione della superficie tassabile di immobili già dichiarati (indicare il motivo nelle note) 

Il trasferimento da via a via    

Altro     

 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE: 

proprietà locazione usufrutto comodato altro    
 

 

SOGGETTO PROPRIETARIO: COGNOME NOME  

RESIDENZA     

 

DATI DI EVENTUALI SOGGETTI CONVIVENTI ISCRITTI ALL’ANAGRAFE IN UN NUCLEO FAMILIARE DIVERSO DA 

QUELLO DEL DICHIARANTE (OSPITI, BADANTI, DOMESTICI, ECC.): 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

 
 

 
 

DICHIARA 

Inoltre, che nell’abitazione sopra descritta non svolge alcuna attività economica o professionale. 

 
EVENTUALI PRECISAZIONI O NOTE: 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole delle sanzioni previste dalla legge per l’infedele 
compilazione che la presente dichiarazione. 

 
 

Como, / /  (firma)    
 

 

La presente dichiarazione può essere consegnata allo Sportello TARI (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30), 
oppure può essere inviata a mezzo posta, e-mail o PEC all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it     allegando anche 
un file con il proprio documento di identità. 

L’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è consultabile sul Si to del 
Comune di Como all’indirizzo: https://www.comune.como.it/it/servizi/tasse-e-imposte/tari/tari-tassa-sui-rifiuti-dal-1-gennaio-2014/ 

https://www.comune.como.it/it/servizi/tasse-e-imposte/tari/tari-tassa-sui-rifiuti-dal-1-gennaio-2014/

