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Modulo aggiornato al 11/06/2019 

Uff. Tributi Via Colombo, 5 

Denuncia occupazione o detenzione locali ed eree Utenze Domestiche 

 

Denuncia di occupazione o detenzione dei locali ed aree 
Utenze Domestiche – Tassa Rifiuti L.147/13 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445 

Al Comune di Grosseto 

Servizio Entrate - TARI 

Via Colombo, 5 
Allegati:  Matricola 58100 Grosseto (Gr) 

 
documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda) 

Altro: 

Il Contribuente (compilare sempre) 
 

  Cognome/Rag.sociale 

 
Nome 

 
Data di nascita C.F. 

Luogo di nascita 

residenza/sede legale 
 

 CAP  Comune 
 
 

Indirizzo di spedizione  se diverso dalla residenza 
 

 
CAP  Comune 

 

 
Il Denunciante (se diverso dal contribuente)  

In qualità di: 
 

 
Nominativo: 

 
Codice  Fiscale : 

 
indirizzo/sede legale 

 
CAP                                                                   Comune 

 
 

* Telefono                                                 * Cell.                                         * E-mail  

 
* Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono  senza spazi o punteggiature. 

 

Ai  fini  della  presente denuncia, sotto  la  propria responsabilità, ai sensi degli  artt.  46,  47  e  48  del D.P.R. 28.12.2000, n.  445 
e consapevole delle responsabilità penali cui posso andare  incontro in caso di dichiarazioni  mendaci,  come previsto dall'art. 76 
della stessa legge  e consapevole del  fatto che ,  in caso di dichiarazioni  mendaci, l'art.75  della  predetta  legge  prevede  la 
decadenza dai benefici eventualmente  conseguiti al provvedimento  emanato  sulla base delle dichiarazioni  non veritiere: 

Dichiara 

di occupare o di tenere a propria  disposizione i locali e le aree sottoindicate 
 

 

pr. 
 

Indirizzo 
 

Destinazione Superficie 
mq. 

Catasto 

Foglio 
Catasto 

Numero 
Catasto 

Sub 
 

Data decorrenza zona non 
servita 
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e in relazione a locali ed aree dichiarate  comunico  di essere nelle condizioni previste agli artt. 25 e 28 del vigente Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Unica Municipale se indicato nella parte agevolazioni previste: 

 

pr. (***) a titolo proprietario (****) agevolazioni previste agli artt. 25 e 28 del vigente Regolamento IUC 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

(***)  A titolo: sua proprietà - in affitto   - in comodato - altro 
(****) Agevolazioni previste agli artt. 25 e 28 del vigente Regolamento IUC: 
 

1- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, dichiarando espressamente, con autocertificazione, di non 
volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: rid. 20% della parte variabile; 
2- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: rid. 20% della 
parte variabile; 
3-  per  le  utenze  domestiche  degli  agricoltori  relativamente  alla  parte  abitativa  degli  immobili  accatastati  al  NCEU  con  categoria  catastale  D/10  o 
avente annotazione di ruralità: 20% parte variabile; 
4- per le utenze di residenza e dimora abituale dei nuclei familiari di cui fanno parte soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 in 
condizioni di gravità, riconosciuta dalla Commissione medica competente: rid. 40% della parte variabile; 
5-  per  i  nuclei  familiari  (con  esclusione  delle  abitazioni  catastalmente  classificate  nelle  categorie  A/1  -  A/8  e  A/9),  in  cui  siano  anagraficamente 
presenti pensionati al minimo, o soggetti in cassa integrazione straordinaria per la durata della stessa o soggetti licenziati cui è stata concessa l'ASpI, 
con  certificazione  ISEE,  inerente  l'anno  precedente  a  quello  di  imposizione,  non  superiore  a  €  8.000,00  se  composto  da  unico  componente,  ed 
ulteriori € 2.000,00 per ogni componente oltre il primo: rid. 35% della parte variabile;  
6- per i nuclei familiari numerosi (con esclusione delle abitazioni catastalmente classificate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9)in cui siano 
anagraficamente presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni : applicazione alla parte variabile della tariffa quella corrispondente a 5 componenti; 

 
                                                                               Inoltre Dichiara

Che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. _____  componenti 

 

N. Cognome e Nome data di nascita relazione di parentela 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

 
 
 

ANNOTAZIONI: 
 
 

 

**    La firma non va autenticata, ne deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato e sostituiscea 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una P.A. nonchè ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono ed ha la stessa 
validità temprale degli atti che sostituisce, purchè accompagnata da copia non autentica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. 
 

Dati identificativi  delle persone che occupano o detengono i locali in denuncia: 

(si ricorda che nel caso in cui in uno stesso immobile risiedano due o più nuclei familiari anagrafici devono essere   

indicati i componenti di tutti i nuclei familiari)
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Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa Privacy del Servizio Entrate del Comune di Grosseto.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati  nell'informativa. 
 

 
 

 

 
 

  
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio riservato all'Ufficio 

 
Attesto che il dichiarante è identificato  mediante esibizione di documento di riconoscimento: 

 

 
 
 

Timbro Ufficio Tributi 

 
 

(Firma  dell'impiegato   che riceve la documentazione) 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  ** 

 

Grosseto, 
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