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Da consegnare in duplice copia       -UFFICIO TRIBUTI 1° PIANO 
 

 

DENUNCIA T.A.R.I. 
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI 

(Legge 27 dicembre 2013 n.147 – legge di stabilità) 
 

CONTRIBUENTE: 
 nuovo contribuente                               Variazione di indirizzo                              Variazione metrature 
 
Il sottoscritto Cognome e Nome: ______________________________________________________________________ 
nato a : ________________________________________ il ___/___/________ C.F.___________________________________ 
Residente a ____________________________________ in Via ___________________________________________ N.____ 
Recapito telefonico _______________________________ e-mail _____________________________________________ 
Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

1. di occupare o detenere i locali sotto indicati CON DECORRENZA DAL _________________________ 
 
2. che gli immobili occupati o detenuti sono i seguenti: 

 
Indirizzo immobile 

Destinazione d’uso dei locali  
Fg 

Mapp./ 
Particella 

 
Sub. 

MQ. 
calpestabili 

  
Abitazione (escluso muri e balconi) 

    

  
Cantina – Taverna 

    

  
Mansarda 

    

  
Box 

    

  
 

    

      

 
3. che gli immobili sopra dichiarati sono occupati a titolo di 

  proprietà; ;  usufrutto;  comodato gratuito;  locazione di durata di anni ________; 

  altro titolo, indicare quale __________________________________________________________________ 
 
4. che il proprio nucleo familiare è così composto: 
n. Cognome e Nome data di nascita n. Cognome e Nome Data di nascita 

      
      
      
      
 
5. di subentrare al Sig.__________________________________________________________________________________ 
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6. che il proprietario degli immobili è ________________________________________________________________ 
 
7. che l’amministratore del condominio è ____________________________________________________________ 
 
Barrare una delle voci sottostanti se ricorre il caso: 
 abitazione con unico occupante 
 abitazione ad uso stagionale, discontinuo o limitato, tenute a disposizione; 
 locali diversi adibiti ad uso stagionale non continuativo, ma ricorrente; 
 contribuente dimorante per più di 6 mesi all’estero; 

 
IL DICHIARANTE 

Vaprio d’Adda,       ___________________________________________ 
 
 
Eventuali annotazioni, comunicazioni o allegati alle denuncia: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Vaprio d’Adda,      IL DICHIARANTE 
       _______________________________________ 
 
 
La presente denuncia è da restituire all’ufficio tributi comunale entro 30 giorni dall’inizio 
del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo.  
L’ufficio tributi è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e giovedì pomeriggio 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
 
******************************************************************************************** 

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 
Spazio riservato all’Ufficio Tributi 

 
COD.CONT.__________________________  
 
OGGETTO ________________________________ IMMOBILE ___________________________________ 
OGGETTO ________________________________ IMMOBILE ___________________________________ 
OGGETTO ________________________________ IMMOBILE ___________________________________ 
OGGETTO ________________________________ IMMOBILE ___________________________________ 
 
 
CEM CARD______________________________________________ 


