
 Comune di Santo Stefano Lodigiano 

                             Provincia di Lodi 

 

 
                                            DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DELLA TARES   

 TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  

(D.L. 201/11 convertito con L. 214/11 e smi) 

 

UTENZA DOMESTICA 

 

A � INIZIO      B �CESSAZIONE      C � RIDUZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a  
Nato a                 Prov. Il 

Cod. Fisc.:   Residente in  

Via  n.        Prov.             Cap. 

Tel/cell/fax e-mail 

In qualità di 

della società/ditta 

Avente sede legale in Via/Piazza 

Cod. fisc/ p.iva: tel./fax 

  

Agli effetti  dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – Tares, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 
 

A –L’INIZIO DEL POSSESSO/OCCUPAZIONE/DETENZIONE DEI SEGUENTI LOCALI AD USO 

RESIDENZIALE  NEL COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 
(Allegare fotocopia della planimetria in scala o quotata o planimetria catastale o DOCFA) 

 

a decorrere dal giorno ______________________ 

 
via/piazza     ________________________________________________ n. ___________int.__________ 

 

precedentemente occupati da _____________________________________________________________ 

 

di proprietà di _________________________________________________________________________ 

 
Riferimenti catastali 

(ai sensi art. 14 comma 34 del D.L. 06/12/2011 n. 201) 

 

Tipologia 

 

Superficie  

mq FOGLIO MAPPALE/PARTICELLA SUBALT.   CATEG. CLASSE 

Appartamento superficie 

totale 

      

Di cui destinati ad 

attività professionale 

      

Posto auto / box       

      

      

Altri locali (specificare) 

      

     TOTALE MQ.  

SOGGETTI A TARES 

 

 

  

 

Ai sensi del comma 9 del D.L. 201/11 convertito con L. 214/11 e sm, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 

assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Ai fini dell’accertamento l’Ente impositore può considerare come 

superficie assoggettabile l’80% della superficie catastale 

 

 

Piazza Roma, 1 

C.AP. 26849 

TEL. 0377/66001 

FAX. 0377/66277 

P. IVA / Cod. Fisc. 

03946030156 
e-mail:: 

tecnico@comune.santostefanolodigiano.lo.it 



 

 

 
 

TOTALE OCCUPANTI LOCALI   N. _________ 

 

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Regolamento Comunale sulla Tares, in caso d’infedele dichiarazione si applica la 

sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 

 

DI CUI  NON RESIDENTI 

 
Cognome e nome data di nascita        luogo di nascita c.f. 

    

    

    

    

  

__________________________________________ 
 

B –LA CESSAZIONE DEL POSSESSO/OCCUPAZIONE/DETENZIONE DEI SEGUENTI LOCALI AD 

USO ATTIVITA’ UBICATI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 

 

a decorrere dal giorno ______________________ 
 

via/piazza     ________________________________________________ n. ___________int.__________ 

 

riferimenti catastali: foglio __________ mappale/particella __________ subalterno __________________ 

 

� subentra al sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

    L’immobile è di proprietà di ___________________________________________________________ 

 

� decesso del titolare:  subentra (solo per eredi) _____________________________________________ 

 

� ristrutturazione temporanea di locali   

 

� fabbricati danneggiati e/o inagibili   
____________________________________________ 

 
C –RICHIESTA DI RIDUZIONE   a far data dal ________________ 

 

� AMBITO EXTRA TERRITORIO – riduzione 20% 

�  RESIDENTI ALL’ESTERO PER PIU’ DI SEI MESI ALL’ANNO – riduzione 20% 

___________________________________________ 
 
Il sottoscritto prende atto che  è onere del contribuente provvedere al versamento entro le scadenze prevista dal Regolamento per l’applicazione del 

Tributo Comunale sui rifiuti e servizi. 

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritte sono conformi a verità. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs n. 196/2000, che i dati comunicati saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto con la propria sottoscrizione in calce della dichiarazione, accetta integralmente le informazioni ivi contenute. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato. 

 

 

S. Stefano Lodigiano,                                                                                                                     Firma utente 

 

                                                                                                                                           __________________________ 


