
 

COMUNE DI DIGNANO 
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Via San Gallo n. 35 – 33030 Dignano – p.i. e c.f.: 00480500305 
www.comune.dignano.ud.it –tributi@com-dignano.regione.fvg.it 
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DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE ADIBITI AD ABITAZIONE 
ai sensi del D.Lgs. 507/93 e del Regolamento Comunale della Tassa Rifiuti 

(Artt.46-47 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 
 

(Da consegnare al Comune entro 15 giorni dal ricevimento) 
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
Nato/a a _______________________________________________ il ______________________________ 
residente a _______________________________ in Via _____________________________ n. _________ 
codice fiscale _____________________________, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000 e sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 
 

di occupare/detenere i locali e le aree sotto riportati di proprietà di:  

_______________________________________________________________________________________ 

1 – UBICAZIONE 

Via _________________________________ n. _____________ Int. _____________ Piano _____________ 

Fo. ________________ Mapp. _____________ Sub. _________________ 

 

2 – DATA INIZIO/FINE OCCUPAZIONE : _____________________________ 

 

3 - DESCRIZIONE 

A) ABITAZIONE E LOCALI COPERTI  SUPERFICIE TOTALE  mq. ________________ 
 n.  cucine      mq. ______ 
 n.  sale, soggiorni, salotti, taverne   mq. ______ 
 n.  camere      mq. ______ 
 n.  servizi igienici     mq. ______ 
 n.  altri (corridoi, disimpegni, scale,  mq. ______ 
  ingresso, atrio, lavanderie) 
 n.  cantina, ripostigli, soffitta, stenditoi  mq. ______ 
  (con altezza superiore a m. 1,5) 
 n.  centrali termiche, vani ascensori  mq. ______ 
  (aree non tassabili) 
 n.  cantina, rispostigli, soffitta   mq. ______ 
  (con altezza inferiore a m. 1,5 - non tassabili) 
 n.  garages      mq. ______ 
 n.  ex fienili, ex stalle, aie, legnaie, 
  deposito attrezzi (non ricovero animali)  mq. ______ 



 
 
 
Tutte le superfici vanno indicate nelle misure totali per consentire al Comune di acquisire tutti i dati 
necessari, l’Ufficio Tributi provvederà poi ad applicare la tassa solo sulle aree interessate e con le 
riduzioni previste. 
 
4 - OCCUPANTI 
 
Altri componenti del nucleo familiare: 
a. ______________________________________ 
b. ______________________________________ 
c. ______________________________________ 
d. ______________________________________ 
e. ______________________________________ 
f. ______________________________________ 
 
5 - RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI 
 
Il sottoscritto agli effetti dell’applicazione dell’art. 14 del Regolamento Comunale della Tassa RSU 
dichiara: 
[  ] di essere effettivamente l’unico occupante dei locali in oggetto; 
[  ] di tenere a disposizione i locali di cui sopra per uso stagionale o discontinuo e/o di abitare per più di sei 
mesi all’anno fuori dal territorio nazionale. 
Richiede pertanto che gli venga applicata la tariffa ridotta del 30 %. 
 
      Firma ______________________________________ 
 
6 - ESENZIONI 
 
a) Il sottoscritto dichiara che i locali sopradescritti appartengono ad unità immobiliare priva di mobili e 
suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce), a tal fine chiede l’esenzione dalla tassa per tali locali. 
 
      Firma ______________________________________ 
 
b) Il sottoscritto dichiara che i locali sopradescritti appartengono ad un fabbricato: [ ] danneggiato [ ] non 
agibile [ ] in ristrutturazione, e pertanto chiede l’esenzione dalla tassa per tali locali a partire dalla data del 
______________________________ e per il periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o 
dell’immobile, e si impegna ad allegare alla presente idonea documentazione attestante tali circostanze e a 
comunicare la data di termine dell’esenzione. 
 
      Firma _______________________________________ 
 
7 - Si invita e si consiglia di allegare la copia della scheda catastale o del progetto o di una planimetria, 
anche fatta a mano o di indicare gli estremi della concessione edilizia, questo per evitare sopralluoghi di 
esterni incaricati delle misurazioni dei locali. 
 
8 - La cartella relativa alla Tassa per l’anno d’imposta ____________ era intestata a: 
_______________________________________________________ (compilare se diverso dal contribuente) 
 
 
Data ___________________ 
 
                  IL DICHIARANTE 
 
       _________________________________________ 

    (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 


