
Immobile nel quale sono in corso di svolgimento lavori edili.  
pratica SUAPE del                                               valida sino al                                                         e di fatto non utilizzati. 

Dichiarazione per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI - Utenza Domestica

nomecognome

data di nascita (GG/MM/AAAA)luogo di nascita

codice fiscale

indirizzo

telefono e-mail

Al Comune di Morgongiori
Ufficio Tributi
Via Rinascita 6
09090 – Morgongiori (OR)
protocollo@comune.morgongiori.or.it

comune residenza/domicilio fiscale

fax

dichiara di:

occupare

detenere/possedere

da m a mvariare superficie

variare n. occupanti da a 

cessare

ente/società/associazione

comunicare il diritto all'esenzione in quanto:

Abitazione priva di mobili e suppellettili, sprovvista di contratti attivi  di  
fornitura  di  servizi pubblici  di  rete (energia elettrica, allaccio idrico, ecc.) e  
di  fatto inutilizzata per  l’intero anno di imposizione.

comunicare il diritto alla riduzione della parte fissa e variabile in quanto:

A1. Abitazioni uso limitato/discontinuo inferiore a 183 giorni annui.  10%

A2. Altri locali a disposizione uso limitato/discontinuo ma ricorrente.   10%

A3. Residenti  o dimoranti all’estero per più di 6 mesi all’anno.   10%

A4. Fabbricati rurali ad uso abitativo.   10%



a decorrere dal (GG/MM/AAAA) i seguenti locali ad uso abitativo nel Comune di Morgongiori:

via/piazza: n.

interno piano superficie totale mq categoria catastale

nome cognome

indirizzo

telefono e-mail

comune residenza/domicilio fiscale

fax

di proprietà di:

dati dell'unità immobiliare dati catastali

Tipologia mq Destinazione d'uso foglio mappale sub

Appartamento

Garage

Magazzino

Tettoia

Totale

Si allega copia della planimetria dei locali e delle aree assoggettabili.

Che il numero complessivo delle persone, compreso  il  dichiarante, che occupano  i  locali  oggetto  della  presente 
denuncia è  pari a n.                       di cui non residenti   n. 

comunicare il diritto alla riduzione della sola parte variabile in quanto:

B1. Utenza con più di un componente e  superficie inferiore a 80 mq.     25%

B2. Utenza con più di un componente e  superficie superiore a 81 mq ma inferiore a 100 mq.    15%

di avere diritto alla seguente agevolazione:

C1. Famiglia con 3 figli di età inferiore o pari ai 18 anni.     Euro 25,00 

C2. Famiglia con 4 figli di età inferiore o pari ai 18 anni.     Euro 50,00 

C3. Famiglia con 5 figli di età inferiore o pari ai 18 anni.     Euro 75,00 

N.B.: Nel caso si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, il contribuente dovrà indicare solamente 
quelle 2 per le quali intende optare.



Il Richiedente

di autorizzare  il Comune di Morgongiori  in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti 
nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle 
norme di cui agli art. 7 e 13 del  D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

Avvertenze

• Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.

• Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione 
e l’applicazione del tributo rimangano invariati.

• Nei casi di spedizione postale o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare 
sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il mancato 
accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o 
integrazioni alla denuncia presentata.

• Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’ufficio  
delega specifica allegando copia di un documento d’identità  in corso di validità  del delegante. 

Termini per la presentazione
Entro il  30 giugno dell’anno successivo al quale si è verificato l’evento che ne ha determinato l’obbligo;

Modalità di presentazione
• direttamente all’Ufficio tributi;
• spedizione postale a Ufficio tributi – Via Rinascita 6 – 09090 Morgongiori OR
• alla casella di posta elettronica protocollo@comune.morgongiori.or.it

Dati dei componenti non residenti (se presenti)

Cognome e nome data di nascita codice fiscale

dichiara infine:

parte riservata all’ufficio TARI

data di presentazione

data

Ufficio TARI
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