
 

COMUNE DI BRUGHERIO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
SEZIONE GESTIONE ENTRATE 
 

OGGETTO 
Tassa sui rifiuti. TARI 

DENUNCIA LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE   
Ai sensi della L. 147/2013 art. 1, comma 685 e del Regolamento Comunale I.U.C. 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome 
 

Nome 

Data di nascita 
 

Comune di nascita Prov. 

Residenza (Comune via e n. civico) 
 

Cod. fiscale  
 

Tel./Cell.: 
e-mail/pec: 

 

DICHIARA 
1. che a decorrere dal ________________ occupa i locali e le aree ubicati a Brugherio in 

 

Via             n.            sc.           int.           piano            

 
Dati identificativi catastali dell’abitazione: 
foglio_____ numero________ sub._____ categ. _____classe________ vani_____ rendita_______________ 
Dati identificativi catastali del/i box/es: 
foglio_____ numero________ sub._____ categ. _____classe _______ cons.____ rendita_______________ 
foglio_____ numero________ sub._____ categ. _____classe _______ cons.____ rendita_______________ 
Dati identificativi catastali degli accessori: 
foglio_____ numero________ sub._____ categ. _____classe _______ cons.____ rendita_______________ 
 
� TRASFERIMENTO IN 

COABITAZIONE  
tassa già corrisposta da ____________________________________ 
nato a__________________ il ___________ 

 
Firma dell’intestatario della Tassa_____________________________________ 

 
Elenco delle persone conviventi non appartenenti anagraficamente al nucleo familiare del sottoscritto: 

N.ord. Nominativo e residenza Data e luogo di nascita Codice fiscale Parentela 
  

 
   

  
 

   

 
� TRASFERIMENTO 

IN NUOVA ABITAZIONE  avente le seguenti superfici: 

INDICARE LE SUPERFICI CALPESTABILI AL NETTO DI MURI E BALCONI 

A) N. ______ Locali e servizi per complessivi mq _______ 

B) N. ______ Box, autorimesse per complessivi mq _______ 

C) N. ______ Cantina per complessivi 

 

mq _______ 

D) N. ______ Mansarda e sottotetto (altezza superiore a 1,5 m) per complessivi  mq _______ 

E) N. ______ Seminterrati e/o taverna   mq _______ 

SUPERFICIE TASSABILE (A+B+C+D+E) 
 

TOTALE  mq _______ 



Trattasi di nuova costruzione? 
� si     
� no 

I locali suddetti sono di proprietà di _______________________________________ 
precedentemente occupati da ___________________________________________

 
2. Provenienza: 

� dal Comune di ______________________________________________________________________ 
� scissione dal nucleo familiare di ________________________________________________________ 
� cambio indirizzo in Brugherio da via _____________________________________________________ 

 
3. L’appartamento e le sue pertinenze precedentemente occupate in Brugherio: 

� Sono stati venduti a: __________________________________________________________________ 
      appartamento al fg._____num.____ sub___________________________________________________ 
      box al fg.____num.____ sub____________________________________________________________ 
      box al fg.____num.____ sub____________________________________________________________ 
 

� Sono stati restituiti al proprietario Signor: _________________________________________________ 
 

� Rimangono a propria disposizione  
o Si chiede la cancellazione della tassa in quanto i locali rimangono privi di arredi e/o allacciamenti ai 

servizi di rete e si allega documentazione probante 
o Non si richiede la cancellazione della tassa per gli anni successivi 

 
� Rimangono occupati dal Signor:_________________________________________________________ 
 
 
 
4. Eventuale richiesta di riduzione/agevolazione: 
� Smaltimento della frazione umida tramite compostaggio di cui si allega documentazione probante 

(fattura delle spese sostenute per le apparecchiature o fotografia accertante la modalità di smaltimento) 
Ubicazione zona di smaltimento:  
o presso l’abitazione 
o presso orto sito in via ______________________________________________________________ 

� Soggetto residente o dimorante all’estero per più di 6 mesi all’anno 
� Periodo di occupazione stagionale o discontinuo o limitato 
Ubicazione abitazione principale: ___________________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di non volere cedere in locazione o comodato l'abitazione oggetto della presente 
denuncia. 
                                           Firma del proprietario ______________________________________ 
 

 
5. Eventuale attività economica o professionale svolta nell'abitazione 

  Descrizione attività _____________________________________________   mq occupati  ____________ 

 
6. Allegati: 
� Planimetria dei locali 
� Fotocopia del rogito limitatamente alla parte riportante i dati identificativi catastali dell’immobile 
� Fotocopia del contratto di locazione  
 
7. Note: 
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
Brugherio, li______________  

 
IL DICHIARANTE 

 
 

_________________________________ 
 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Denuncia presentata il ________________________ l’addetto__________________________________ 

 


