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COMUNE DI MENFI
Provincia di Agrigento

 
SETTORE TRIBUTI  

 

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

�  DENUNCIA NUOVA ISCRIZIONE 
����    DENUNCIA DI VARIAZIONE 
����    DENUNCIA DI CESSAZIONE 

Dei locali ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e del Vigente Regolamento Comunale 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………nato 
a……………….……………………………. 
il …………………………..residente 
a…..…………………………via………………………………….………………………. 
codice fiscale………………………………………….. 

DICHIARA 
Di occupare o tenere a propria disposizione dal………………………………………..I locali sotto elencati: 
1) ABITAZIONE PRINCIPALE : 
Via………………………………………………………..n…………int……..piano……… 

A) Abitazione e locali coperti  mq ………..                 
  B) Aree scoperte di pertinenza o accessorie 
  (balconi, terrazze, giardini, ecc)  mq………... 
  SUPERFICE TASSABILE 
   A + 25% di B = TOTALE  mq………... 
 
2) ALTRE ABITAZIONI:             
Via……………………………………………………….n…………int……..piano……… 
  (Stagionale, uso limitato e discontinuo)   

A) Abitazione e locali coperti  mq………. 
  B) Aree scoperte di pertinenza o accessorie 
  (balconi, terrazze, giardini, ecc)  mq………. 
  SUPERFICE TASSABILE 
   A + 25% di B = TOTALE  mq………. 
3) RIDUZIONI (barrare la casella interessata) 

�  Agricoltore residente nella costruzione rurale 
�  Soggetto residente o dimorante all’estero per più di sei mesi all’anno 
�  Unico componente 
�  Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale e discontinuo e non locato  (compilare dichiarazione a tergo) 
OCCUPANTI (oltre l’intestatario) 
 Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale 
   
   
   
   
   

   
Nelle zone esterne al centro abitato occorre specificare la distanza dal più vicino contenitore: 
• Dall’abitazione principale  ml………… 
• Dall’abitazione secondaria ml………… 
 
�  Dichiara altresì di avere lasciato la precedente abitazione, sita in via……………………………n. ….int. 
…….piano………, al Proprietario/nuovo locatario 
Sig………………………………………………………………………………………………. 
Data………………………………. 
 
 Firma del proprietario dell’immobile                           Firma del dichiarante 
       _____________________________               ______________________________ 
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DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLE RIDUZIONI 
 
Il sottoscritto, come retro generalizzato, ai fini dell’applicazione delle riduzioni richieste ai sensi 
dell’art. 11 del vigente regolamento TARSU,  
 

DICHIARA 
 

 Che l’abitazione per la quale si chiede la riduzione del 30% è tenuta a disposizione ed utilizzata per 
uso stagionale, limitato  e discontinuo.  
Il sottoscritto dichiara, altresì, che l’alloggio non è locato e non sarà ceduto in locazione o in 
comodato. 
Si dichiara, inoltre, che l’abitazione di residenza e l’abitazione principale è presso l’immobile sito in  
 
…………………………………Via…………………………………………………….n……………
…. 
 
 
          IL DICHIARANTE 
 
         ____________________________ 


