
Pag. 1 di 3 
 

Spazio riservato al protocollo  Al  Comune di Morolo 
Ufficio Tributi 
P.zza E. Biondi 
03017 Morolo (Fr) 

 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 

(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000) 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 
445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98). 

DICHIARAZIONE DI INIZIO / VARIAZIONE / CESSAZIONE L OCALI AI FINI TARES 

UTENZE DOMESTICHE 

Dati relativi al contribuente (occupante / detentore / possessore) 

Cognome e Nome  
 

Nato/a a  il  /  /  
 

Residenza: via / piazza  n.  
 

CAP   Comune  Prov.  
 

Recapito: via / piazza  n.  
( se diverso dalla residenza) 
 

CAP   Comune  Prov.  
 

C.F.:   Sesso M F  
 

Recapito telefonico  
 

e-mail:   
  

o In nome e per conto proprio (barrare una delle seguenti caselle): 

�  proprietario 
 

�  locatario (allegare il contratto di locazione) 
 

�  usufruttuario 
 

�  altro (specificare)  
 

o In qualità di erede del defunto ___________________________ C.F.: ____________________ 

DENUNCIA DI: 

�  inizio occupazione / conduzione  
 

�  rettifica superfici (allegare sempre la planimetria) da mq  a mq  
 

�  variazione di destinazione d’uso (specificare)  
 

�  cessazione (specificare il motivo)  
 

�  altro (specificare)  
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Dal giorno _________________________________ 

DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI E/O DETENUTI 

Descrizione locali tassabili Identificativi 
catastali 

Cod. 
Tares 
(spazio 

riservato 

all’ufficio) 

Indirizzo completo 
(via, numero civico, piano) 

Uso 
(barrare una sola casella) 

Mq* 
(utili) 

Foglio Part. Sub 

 o Abitativo 
o Tenuto a disposizione 
o Box 
o Altri usi 

     

 o Abitativo 
o Tenuto a disposizione 
o Box 
o Altri usi 

     

 o Abitativo 
o Tenuto a disposizione 
o Box 
o Altri usi 

     

 o Abitativo 
o Tenuto a disposizione 
o Box 
o Altri usi 

     

 o Abitativo 
o Tenuto a disposizione 
o Box 
o Altri usi 

     

 

* I mq da denunciare corrispondono all’80% della superficie catastale per le unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio Urbano secondo i criteri del DPR 
138/1998 (cat. Catastali A, B e C) 

 

ATTENZIONE : Per le pertinenze dell’abitazione barrare sempre la casella ”box” 

 

 

N.B.: il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono, altresì, esclusi dalla tassazione gli immobili privi 
di utenze e mobili. 

COMUNICAZIONI AGGIUNTIVE 
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DATI DEI SOGGETTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE SE NON RESI DENTI NEI LOCALI 
E ALTRI CONVIVENTI NON RESIDENTI 

N. 
ord. 

Cognome e Nome 
Indirizzo di residenza 

Data e 
luogo di 
nascita 

Codice Fiscale Relazione di 
parentela 

(eventuale) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

In caso di utilizzi temporanei di durata inferiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è 
dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento. 

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’APPLICAZIONE DELLE RID UZIONI 
/ ESCLUSIONI  DELLA TASSA  (barrare la voce interessata) 

o Abitazione ad uso stagionale o altra abitazione tenuta a disposizione del dichiarante. 
Al riguardo, il sottoscritto DICHIARA  di non voler cedere l’alloggio di cui trattasi in locazione 
o comodato, ma di utilizzarlo per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. 
 

o Immobile privo di mobili e suppellettili e sprovvisto di contratti attivi di fornitura dei servizi 
pubblici a rete (allegare sempre copia dell’avvenuto distacco delle utenze rilasciate dai relativi 
gestori) 
 

o Immobile in fase di risanamento conservativo, restauro o ristrutturazione edilizia (allegare 
idonea documentazione) 
Al riguardo, il sottoscritto si IMPEGNA  a comunicare tempestivamente a codesto ufficio 
qualsiasi tipo di variazione dello stato in questione. 

DA RICORDARE!!!! 

OOGGNNII  MMOODDIIFFIICCAA  DDEELLLLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  FFAATTTTOO  VVAA  DDEENNUUNNCCIIAATTAA  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  TTRRIIBBUUTTII  AALL  FFIINNEE  DDII  

EEVVIITTAARREE  IILL  RREECCUUPPEERROO  DDEELLLL ’’ IIMMPPOOSSTTAA  DDOOVVUUTTAA  EE  LL ’’ AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  SSAANNZZIIOONNII  DDII  LLEEGGGGEE. 

FIRMA 

____________________ 

Allegare sempre il documento di riconoscimento 
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate esclusivamente 
per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento. 


