
 

COMUNE DI SANGUINETTO – Prov. Verona – Ufficio Tributi 

 
 

 

TRIBUTO TARES PER UTENZE DOMESTICHE 

DENUNCIA DI ATTIVAZIONE (Art. 22 del Regolamento Comunale TARES) 

(ai sensi art. 14 D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni – Regolamento comunale TARES) 

 

IL DENUNCIANTE 

Cognome ……………………………………….……. Nome …………………………………….………...… 

nato a .……….…………………………….….. Prov. …………………… il …………………………..…….. 

residente a ………………………………… in via ……………………………………...……… n. ………….. 

codice fiscale ………….………………………………………………… tel. …………………………...……. 

e-mail ……………………………………………… PEC …………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………...……….……………………………………………………... 

DICHIARA 

� di occupare o tenere a propria disposizione dal …………………..….. (inizio occupazione o detenzione) 

i locali ubicati in questo Comune siti in via …………………………...……………. n. ………. 

aventi i seguenti identificativi catastali: Foglio ………… Numero ………… Subalterno ……………… 

� che i sopraindicati locali sono di proprietà di  ……………………………………………………        

e che il sottoscritto le utilizza a titolo di (specificare se proprietà / comodato/ affitto/ altro titolo) 

……………………………………..… come da atto / contratto di ………………………...…… 

non registrato / oppure Registrato a …………………………… in data ……………………...… 

� che i sopraindicati locali sono utilizzati come …………………………………………………… 

dal sottoscritto e dalle seguenti persone conviventi:……………………………………………... 

………………………………………………………………………………….………………….. 

� che in precedenza il sottoscritto abitava nel Comune di ……………………….…………………., 

Comune in cui mantiene la residenza / Comune da cui ha trasferito la residenza in data …………………  

� che in precedenza il sottoscritto abitava in via …………………………………………………... 

di questo Comune, locali che sono …………………………………………….………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

� che i sopraindicati locali sono di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, così come risulta 

dalla concessione edilizia del …………………… intestata a ………………………………..…. 

� che i sopraindicati locali in precedenza erano …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

� che i sopraindicati locali sono costituiti dai vani che hanno la destinazione e superficie 

indicata nella successiva tabella “DESCRIZIONE DETTAGLIATA LOCALI”. 
 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO (Non compilare il presente riquadro) 

CATEGORIA DESCRIZIONE CATEGORIA SUPERFICIE TOTALE MQ. 

1.1 Abitazioni con 1 occupante  

1.2 Abitazioni con 2 occupanti  

1.3 Abitazioni con 3 occupanti  

1.4 Abitazioni con 4 occupanti  

1.5 Abitazioni con 5 occupanti  

1.6 Abitazioni con 6 o più occupanti  
 



 
 

 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA LOCALI ED AREE SCOPERTE 
 

AVVERTENZA: Indicare qui di seguito la tipologia, le dimensioni e la superficie di ogni 

singolo vano od area soggetta a tassazione (camere da letto, cucine, salotti, bagni, anticamere, 

corridoi, uffici, ripostigli, depositi, cantine, garage, ecc.). In alternativa il contribuente può 

allegare una planimetria in cui sono evidenziati tutti i dati richiesti.  
 

DESCRIZIONE  DEI  LOCALI Larg. x Lung. 

      ml.       ml.     

TOTALE 
Sup. mq. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Lì, …………………………….. 
IL DENUNCIANTE 

 

 

…………………………………………… 
 

 

 

ANNOTAZIONI 
 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 


