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COMUNE DI CAIRATE 
Provincia di Varese 

UFFICIO TRIBUTI 

CAP 21050 – Via Monastero, 10 

Tel. 0331/362201 int. 5 – Fax 0331/311524 

e-mail: ufficio.tributi@comune.cairate.va.it 
 

TASSA RIFIUTI 

DICHIARAZIONE INIZIALE/DI VARIAZIONE 

UTENZE DOMESTICHE 

 

 

Dati anagrafici 
 

Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a a .......................................... il ..../...../....., 

residente a ................................................ via ................................................................... n. ......... cap .......... 

Tel. .......................…... C.F………....................................... e-mail................................................................... 

 

(Oppure se società od altro ente) 
Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ......................................... il ..../...../....., 

quale legale rappresentante della Società (o Ente) ..................................................................…….……...., 

con sede  in ..…….………........................................... via ........................................................…….. n. ...... 

cap ........ Tel. ...........................…... C.F....................................... e-mail........................................................... 

codice ATECO dell’attività......................................................... 

 

DICHIARA 
 ai fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

o l’inizio 

o la variazione1 

a seguito di2 …………………………………………………………. con decorrenza …/…/....,  

o dell’occupazione 

o della detenzione 

o del possesso3 

dei seguenti immobili: 

 

Identificativi catastali Ubicazione4 Tipologia Superficie 

Foglio _____ Particella ________             

Sub ______ Categoria _________ 

Classe ______Consistenza5 _____ 

  

Abitazione 

 

mq.  

Foglio _______ Particella _______             

Sub ______ Categoria _________ 

Classe ______Consistenza ______ 

  

Cantine, soffitte, garage 

 

mq.  

Foglio _______ Particella _______             

Sub ______ Categoria _________ 

Classe ______ Consistenza _____ 

 

 
 

Altri locali 6 

 

mq.  

Foglio _______ Particella _______             

Qualità _________ Classe ______ 

Superficie _________  

 

 
 

Area 7 

 

mq.  

   mq.  

 

                                                 
1 Barrare la voce che interessa. 
2 Indicare il motivo della presentazione della dichiarazione. 
3 Barrare la voce che interessa. 
4 Indicare anche il numero civico di ubicazione dell’immobile nonché il numero dell’interno, ove esistente. 
5 Indicare la superficie riportata in catasto espressa in vani, in metri quadrati ovvero in metri cubi. 
6 Specificare la tipologia dei locali. 
7 Specificare la destinazione dell’area. 
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Dati del proprietario dell’immobile8 

Cognome e nome ovvero ragione sociale ........................................................................................................... 

luogo di nascita ................................................................... data di nascita ..../...../....., residenza o sede 

sociale .............................................................. via .............................................................................. n. ......... 

cap ........ Tel. ...........................…... C.F....................................... e-mail........................................................... 

 

Informa, altresì, che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da n……. componenti: 

residenti n.9: ….. non residenti n.10: ….. e che i componenti del nucleo familiare non residenti sono i 

seguenti: 

Cognome e nome Data di nascita Residenza Codice fiscale 

…………………….. ../../…. …………………….. …………………….. 

…………………….. ../../…. …………………….. …………………….. 

…………………….. ../../…. …………………….. …………………….. 

 

Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni 

legislative e/o regolamentari11: 

o art. 24 comma 2: riduzione 50% nei locali condotti da persone della cui famiglia fanno parte 

soggetti portatori di handicap o invalidi in misura non inferiore al 60% e non ricoverati in istituto. 

 

A tal fine, si allega la seguente documentazione12: 

 copia documento rilasciato dalla commissione sanitaria 

 

Gli immobili di cui sopra erano condotti da ……………………………….........................................................  
 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del GDPR. 
 

Data …/…/…. 

         FIRMA 

………………………………………….. 
 

 

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla data dell’inizio 

dell’occupazione, tramite consegna diretta, raccomandata a/r o PEC: pectributicairate@legalmail.it. 

Anche la comunicazione di cessazione dei locali è obbligatoria e deve essere dichiarata entro la fine del 

mese successivo al termine dell’occupazione.   

 

SANZIONI 

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 100% al 200% del 

tributo dovuto, con un minimo di €.50,00. 

In caso di infedele presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del maggiore 

tributo dovuto, con un minimo di € 50,00. 

 

INFORMAZIONI 

L’ufficio tributi è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

telefono 0331/362201 int. 5 dalle ore 11.00 alle ore 13.00       e-mail: ufficio.tributi@comune.cairate.va.it 

                                                 
8 Compilare solo in caso di proprietario diverso dall’occupante o detentore. 
9 Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare residenti nell’immobile denunciato. 
10 Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare non residenti nell’immobile denunciato. 
11 Indicare l’agevolazione di cui si intende beneficiare, quali ad esempio, l’esclusione degli immobili, le riduzioni della tariffa e/o della superficie, ecc. 
12 Allegare la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione. 


