
 
 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
MODELLO DI DENUNCIA ORIGINARIA O DI DENUNCIA DI VARIAZIONE PER USO ABITATIVO 

 
TARANTO, li ___/___/______ 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE  

nato/a _____________________________________________ Provincia di _____________________ il ___/___/______ 

DICHIARA 

ai fini della applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al D.Lgs 507/93, di condurre una civile 

abitazione,  nel Comune di Taranto, a decorrere dal __________________________________________________________________ 

ubicata in Via ________________________________________________________________ n. _________ piano _______________ 

dati catastali: Foglio_________________ Particella_________________ Sub. __________________________Proprietario SI□ NO□ 

DATI IDENTIFICATIVI PROPRIETARIO cognome  _____________________________nome________________________________ 

e che tale abitazione ha una superficie tale coperta ( con esclusione, quindi di balconi e terrazze ) di mq. ________________________ 

di avere, inoltre, l’uso esclusivo di un box auto situato in Via_________________________________ n. ___________ mq __________ 

DICHIARA INOLTRE 

di essere nelle condizioni di usufruire di una delle sottoelencate riduzioni, consapevole che la stessa verrà applicata a 

decorrere dal 20 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta agevolativa, ai sensi dell art. 11 del Regolamento 

per l’applicazione della tassa di cui : ( contrassegnare la voce che interessa) 

□ abitazione con unico occupante ______________________________________________________________ riduzione di un terzo  

□ abitazione  dell’utente  disabile o nel  cui nucleo  familiare  vi  sia  un disabile che  rientri nei parametri  regolamentari  per  usufruire 

dell’agevolazione _________________________________________________________________________ riduzione di un terzo 

□  abitazione dell’agricoltore nell’ambito della costruzione rurale_______________________________________ riduzione di un terzo 

 
SI CHIEDE 

che la presente istanza valga anche come cessazione della conduzione della abitazione di provenienza, posta in Taranto alla 
Via_____________________________________________ n._____________ piano ____________ non più a propria disposizione: 

□ restituito al proprietario -indicare il proprietario    _________________________________________________________________  

□ venduto  -indicare acquirente_________________________________________________________________________________    

□ vuoto ___________________________________________________________________________________________________ 

 
Taranto, li ______________                                                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 

     ______________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                    IL RICEVENTE 
 
Taranto, li ______________                                                                                                                            _______________________ 

 

COMUNE DI TARANTO 
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE 

SERVIZIO GESTIONE TASSE 

Ufficio Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 

Via Plinio n.16, piano primo - FAX: 099.4581254 


