
 

Estremi di presentazione 

 COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

 

SETTORE BILANCIO E FINANZE 

SERVIZIO TRIBUTI 

 
 

TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
DENUNCIA DEI LOCALI AD USO ABITATIVO 

 (prodotta ai sensi dell’articolo 70 del d.Lgs. 507/1993 e del relativo regolamento comunale) 

 

 
 

INIZIO OCCUPAZIONE DAL __________________      NUOVA ISCRIZIONE
 

 CAMBIO ABITAZIONE 

 

 

 

 Cognome ____________________________________________  Nome _____________________________________ 

 Luogo di Nascita ___________________________________  Prov._______  Data di Nascita __________________ 

 Codice Fiscale: (obbligatorio)  _  

 Indirizzo di residenza: ___________________________________________  n°_______  Tel. __________________ 

 Comune: __________________________________________________________________ C.A.P. ________________ 

 

 
DATI RELATIVI ALLA UNITÁ IMMOBILIARE 

 

Sita in ______________________________  Via ______________________________________________ n° ___________ 

Condominio ___________________________________________   piano _____________  interno ________________  

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI  

SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE 
SUPERFICIE 
CATASTALE 

       

       

       

       
 
 
DESCRIZIONI E MISURAZIONI 

TIPO LOCALE 
Superficie  

Calpestabile per mq. 
TIPO LOCALE 

Superficie 
Calpestabile per mq. 

Abitazione  Soffitta (con altezza superiore a m. 1,50)  

Autorimessa  Cantina  

                              TOTALE   mq.  

 

TA
R

SU
 -

 M
o

d
. I

SC
R

IZ
IO

N
E 

A
B

IT
A

ZI
O

N
E

 



 

 

 

 

 

Dichiara inoltre che trattasi di: 

 Costituzione nuovo nucleo familiare; 

 Cambio abitazione, precedente abitazione tassata in Via___________________________________________ 

 Abitazione occupata di fatto da unica persona (Rid. del 25%); 

 Abitazione ad uso stagionale e/o uso limitato e discontinuo: l’abitazione di residenza principale è  
situata nel Comune di _______________________________ in Via _____________________________________ e 
l’abitazione oggetto della presente denuncia non viene ceduta in locazione o comodato (Rid. del 25%). 

 Abitazione con nucleo familiare nel quale è compreso un portatore di handicap con invalidità 
accertata pari al 100% (Rid. del 50%). 

 Abitazione distante oltre un chilometro dal cassonetto (Rid. del 10%). 

 ALTRO_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Note o comunicazioni ulteriori del contribuente: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 Si impegna a comunicare tutte le variazioni o cessazioni che si verificheranno successivamente alla 
presente denuncia. 

 Dichiara di essere informato, ai sensi ed effetti dell’art. 10 Legge 675/1996, che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

             

           

           Firma del richiedente 

Fondi, lì ____________________                                                              ___________________________________________ 

 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

  SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

 

                                      RICEVUTA DALL’IMPIEGATO 

Fondi, lì ____________________                                          ______________________________ 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE    SI   NO 

Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari) di tutte le unità immobiliari 

Cognome e Nome del proprietario _______________________________________________________________________ 

Residente in _________________________________  Via  _________________________________________ n. _______ 

C.F. _  

 


