
 COMUNE DI DRESANO
  C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  M I L A N O

UFFICIO TRIBUTI 

DENUNCIA TARI (TASSA RIFIUTI)
UTENZE DOMESTICHE

Il/La Sottoscritto/a   nato/a il 

a  codice fiscale: 

residente a   C.A.P.   Prov. (   )

in Via/Piazza  n° 

Telefono   e-mail/PEC   

DICHIARA 

di occupare dal  i locali in via  n°  

piano  scala  interno  n. occupanti  

in qualità di:

     proprietà di:    residente a: 

nominativo precedente occupante: 
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locatario

altro:

proprietario

Iniziale

Cambio Abitazione

Modifica Superficie

mailto:tributi@comune.dresano.mi.it


DESCRIZIONE AREE LOCALI:

CATEGORIA N. LOCALI MQ DATI CATASTALI

Abitazione
privata

Foglio:  Part.:  Sub:  Cat:   Classe: 

Box, Garage,
Autorimessa

Foglio:  Part.:  Sub:  Cat:   Classe: 

Posto Auto Foglio:  Part.:  Sub:  Cat:   Classe: 

Cantina Foglio:  Part.:  Sub:  Cat:   Classe: 

Altro Foglio:  Part.:  Sub:  Cat:   Classe: 

TITOLO DELL'OCCUPAZIONE         NATURA DELL'OCCUPAZIONE       DESTINAZIONE D'USO 

1=proprietario 1=singolo 1=uso abitativo

2=usufruttuario 2=nucleo familiare 2=immobile tenuto a disposizione

3=locatario 3=presenza di attività commerciale 3=uso commerciale

4=altro diritto reale di godimento 4=altra tipologia di occupante 4=locali adibiti a box

5=altri usi

EVENTUALI NOTE: 

Il denunciante dichiara sotto la propria responsabilità che i dati indicati corrispondono a verità.

Luogo  Data  Firma* 
       *Firma digitale certificata o autografa.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

Il  sottoscritto  è consapevole che i  dati  personali  raccolti  saranno oggetto  di  trattamento informatico e/o

manuale  e  potranno  essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  legate  alla  gestione  della  richiesta

presentata  dall’interessato  e  delle  attività  amministrative  correlate.  I  dati  saranno trattati  dal  Comune di

Dresano, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e

del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con le modalità previste nell’informativa per il trattamento dei dati personali

pubblicata  nella  sezione  “Privacy  Policy”  sul  sito  web  istituzionale  dello  stesso  Comune  accessibile  nella

pagina: www.comune.dresano.mi.it

Luogo  Data  Firma* 
       *Firma digitale certificata o autografa.
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