
Comune di Muggiò - Servizio Tributi 

(Orari: Lun-Mart-Ven 9-12.30/Mart 14.30-18.00) 
 

 □ originaria 

Oggetto: Denuncia agli effetti della tassa sui rifiuti (TA.RI.) □ di variazione 

 

_ l _ sottoscritt _   ___________________________________________________________________ 

tel._________________ email/pec (in stampatello maiuscolo) _______________________________________ 

nat _  a   _________________________________________________  il _______________________  

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ proveniente dal Comune di _________________________________________________________ 

□ proveniente da altro indirizzo di Muggiò, via ____________________________________  n. ____ 

  

D I C H I A R A  
 

agli effetti della tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui alla L. 147/2013 che a far data dal ______________ 

occupa i locali siti in Muggiò via __________________________________ n. ____ piano _______ di 

proprietà di _______________________________________________________________________ 

residente a _____________________________ via _________________________________ n. _____ 

 

Allegare la certificazione della compravendita (il foglio rilasciato dal notaio) o il contratto di locazione 
 

Riduzione tariffaria, limitatamente alle seguenti condizioni d’uso (Art. 66, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 507/1993): 
 

□ abitazione occupata da una sola persona e da questa utilizzata come abitazione principale; 

□ abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non ceduta 

in locazione o in comodato. L’abitazione di residenza, nonché principale, è ubicata nel Comune di 

______________________________ in via ____________________________________ n. _____ 

□ residenza o dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori dal territorio nazionale. 
 

I locali occupati: Se   già   residente   nel    Comune   di  

 Muggiò,   al   vecchio   indirizzo:  

□ sono di nuova costruzione; □ rimane iscritto____________________ 

□ in precedenza erano vuoti;     ________________________________ 

□ erano occupati da  ________________________ □ subentra   _______________________ 
 

Ai sensi del GDPR 679/2016, autorizzo il trattamento dei miei dati personali anche per l'invio di 

comunicazioni relative all'attività del Servizio Tributi. 
 

Muggio', lì ______________                                                               IL DICHIARANTE 
 

                                                                                                 ____________________________ 

 

Note: _____________________________________________________________________________ 

 

E' possibile inviare questo modulo via email, debitamente compilato e firmato, con allegata la documentazione 

sopra indicata e un documento di identità all'indirizzo: dichiarazioni@comune.muggio.mb.it 

ABITAZIONE BOX CANTINA SOLAIO Altro:___________

Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno Foglio Particella Subalterno

Descrizione dei locali occupati (mq. calpestabili esclusi i balconi) e relativi identificativi catastali 
riportati negli atti catastali (visure), di successione o di compravendita (ad es. rogito):


