
              COMUNE DI VIAGRANDE  

     Città  Metropolitana di Catania 
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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
ai sensi della Legge 147/2013 e s.m.i. e del Regolamento Comunale del tributo comunale 

sui rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 07/08/2014. 
 

DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE 
 
 
        Denuncia originaria                                                                                  Denuncia integrativa 
 
I …/L …  sottoscritt…     …………………………………………………………………………….……………………. 

(cognome e nome) 
nat …   a   ……………..……………………………………….  Il   ……………………………….……….…………….. 
 
residente a   ……………………………… in via   ………………………………………………………… n.  ………….  
 
 Codice fiscale 
 
RECAPITO TELEFONICO (obbligatorio) ....................................INDIRIZZO PEC/EMAIL ……………………………….. 

 
DICHIARA:       

              
L’occupazione/variazione decorre dal:  ……………………..…………………… 
 
in Via  ……………………………………………….……………………………………………….   n°………………. 
 
proprietario dei locali è il/la Signor/a:  …………………………………………………………………………………. 

 
nato/a a  ……………………………………………… il ………………………………………. 
 

Indicare i dati catastali e le superfici dell’abitazione e dei vani accessori 

Foglio Particella Sub Categoria Piano Vani Sup. catastale Mq  

        

        

        

        

        

        

 

NUMERO OCCUPANTI                     (compreso intestatario scheda) 

 

Balconi, vani scala, legnaie, locali caldaia sono ESENTI. 

 
 Note e precisazioni particolari del contribuente: 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..…..…..…..….. 
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di occupare l’abitazione unitamente alle seguenti persone non residenti: 
 

  
Cognome e Nome  ………………………………………  Luogo, data di nascita  …………………………………………… 
 
  ……………………………….   Codice fiscale 
 
   residenza   ……………………..…………………………………………………………………………………. 
 

                

 
 
Cognome e Nome  ………………………………………  Luogo, data di nascita  …………………………………………… 
 
  ……………………………….   Codice fiscale 
 
   residenza   ……………………..…………………………………………………………………………………. 
 

                

 
 
Cognome e Nome  ………………………………………  Luogo, data di nascita  …………………………………………… 
 
  ……………………………….   Codice fiscale 
 
   residenza   ……………………..…………………………………………………………………………………. 
 

                

 
 

RIDUZIONI: 
Abitazione utilizzata per uso stagionale o limitato e discontinuo: riduzione del 15% sulla parte variabile del tributo; 
Abitazione utilizzata da unico occupante: riduzione del 25% sulla parte variabile del tributo; 
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l’anno all’estero: riduzione 25% 
sulla parte variabile del tributo; 
Abitazioni occupate da soggetti già pensionati, iscritti AIRE: riduzione 66% sulla parte variabile del tributo; 
Chi possiede un’area verde di pertinenza ad eccesso esclusivo, che provveda a smaltire in proprio gli scarti compostabili 
(residui di potature e sfalcio di giardini/orti  e frazione organica di origine domestica, in modo continuativo)  dotandosi di 
compostiera domestica (della capacità di 70lt per ogni componente del nucleo familiare): 40% sulla parte variabile del 
tributo; 
Abitazioni in cui risieda uno o più portatori di handicap grave o non autosufficiente  ai sensi dell’art. 3 comma 3 della 
L.104/92 la cui certificazione, rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale deve essere allegata alla presente: 40% della 
parte variabile del tributo; 

           N.B: Sarà applicata una sola riduzione: la più favorevole. Nel caso di “denuncia integrativa” la riduzione sarà   
           applicata   l’anno successivo a quello di richiesta.   

Avvertenza: 
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e 
informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o 
regolamento. 

 

 
Si allega: -    Documento d’identità in corso di validità; 

- __________________________________ 
- __________________________________ 

Data  ____________________                                                                                    Il contribuente                                                                             
                                                                                                
               _________________________ 

 

RICORDATI!!! 

OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA 

TEMPESTIVAMENTE AL SERVIZIO TRIBUTI  

 


