
 

Comune di Vernate 

Città Metropolitana di Milano 

Tel 02.90.01.32.1 - Fax 02.90.01.32.40   

P.E.C. comune.vernate@pec.regione.lombardia.it 

  E-Mail tributi@comune.vernate.mi.it 

 

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE DEI LOCALI  
AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI  

 (Art. 1 della Legge n. 147/2013) 
(Si prega di scrivere in stampatello) 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________________ il___________________________ 

residente a___________________________ in via__________________________________________ 

c.f. _______________________________________   tel.____________________________________  

e-mail/pec __________________________________________________________________________  

DICHIARA 

 
1.  L’occupazione del/dei seguente/i immobile/i ubicato/i a Vernate  

in via/p.zza ____________________________________________________ n° ________________: 

 

Destinazione d’uso Dati catastali 

Foglio Particella Sub. Cat. Rendita 
catastale 

Mq 
calpestabili 

Abitazione (esclusi balconi e 
comprese eventuale 
tavernetta/lavanderia/veranda) 

  
    

Cantina/solaio   

    

Garage/posto auto 

coperto 
  

    

2 ° posto auto coperto   

    

Altro (specificare)   

    

 

2.  TIPO DI DENUNCIA:  

[  ] iniziale, data inizio occupazione _________________________________________    

[  ] variazione, a far data dal ______________________________________________ 
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3.  Si dichiara che trattasi di locali:  

[  ]  Di proprietà 

[  ] In locazione  [  ] Usufrutto  [  ] altro titolo ___________________________________ di proprietà di 

_________________________________________________________________________________  

[  ] Precedentemente occupati da_______________________________________________________ 

[  ] A disposizione dal________________________________________________________________ 

 

 

4. OCCUPANTI DELL’UTENZA *: 

 

Cognome e nome_________________________________ C.F. ___________________________ 

 

Cognome e nome_________________________________ C.F. ___________________________ 

 

Cognome e nome_________________________________ C.F. ___________________________ 

 

Cognome e nome_________________________________ C.F. ___________________________ 

 

Cognome e nome_________________________________ C.F. ___________________________ 

 
 

* Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai 
registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. 
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità 
abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 6 
mesi l’anno. La sussistenza di soggetti dimoranti ma non residenti, nonché le relative variazioni, devono essere 
denunciate dall’intestatario. 

 

 

Note eventuali ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali applicabili in caso di dichiarazioni false, attesto che quanto sopra dichiarato 

corrisponde a verità. 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16 e si dichiara di aver preso visione della relativa informativa 

disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale  www.comune.vernate.mi.it 

 

 

VERNATE, _____________________ IL DENUNCIANTE 

 
___________________________________ 


