
 

Ricevuta n._____________ del _______________ (Spazio riservato all’ufficio)  
 
                                                                                                                                                                                                            

 
DENUNCIA  DI  IMMOBILE  VUOTO  AI  FINI  DELLA  TAR IFFA  RIFIUTI 

 
(Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 il dichiarante è ammonito sulla responsabilità penale  

 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di atto falso) 
 

 
Il/la sottoscritto/a (1) ______________________________________________________________________________________ 
 
nato/a in data ___________________  a  _______________________________________________________________ (______)  
 
indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 
 
telefono cellulare __________________________________  e-mail __________________________________________________ 

 
proprietario dell’immobile, così specificato: (2) 
 
Abitazione (Cod. 301)                                            ...................................................................................................  mq.________ 
 
Box di pertinenza (Cod. 314)                                …................................................................................................ mq.________ 
 
Attività e box di non pertinenza (Cod. 315)         ...................................................................................................  mq.________ 
 
Altri                                                                        .........................................................................................……...  mq.________ 
 
Sito in Cusano Milanino, via ________________________________________________int.______  scala______   piano______  
 
Foglio ______ Numero ______ Sub. __________in precedenza occupato da (3)________________________________________ 
 
ad ogni effetto di legge: 
 

D I C H I A R A 
 

 
sotto la propria responsabilità, che dal giorno (4)_____________________________________________________ 

l’immobile sopra descritto completamente sgombro da mobili e/o privo di allacciamento a luce, gas e telefono, 

viene disattivato perché (5) ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Si impegna inoltre a denunciare tempestivamente la successiva occupazione o conduzione. 

 
 

                                                                                                                 IL DICHIARANTE 
 
Lì, ________________                                                                        (6)______________________________________ 
 
 
Dichiaro di essere a conoscenza dell’obbligo di rinnovare annualmente la presente dichiarazione pena 
l’automatica iscrizione a ruolo per l’anno successivo. 
 

                                                                                                                 IL DICHIARANTE 
 

Lì, ________________                                                                        (7)______________________________________ 
 

 

(Ai sensi  della Legge n°  675/1996,  i dati conferiti saranno trattati nei procedimenti relativi ai tributi comunali) 



 

 
NOTE 

 
 
Il presente modello dev’essere utilizzato per le denunce di immobile vuoto ai fini TARIFFA 
RACCOLTA RIFIUTI e dev’essere compilato in tutte le sue parti in maniera chiara e leggibile 
possibilmente scrivendo a stampatello o a macchina.  
Ai sensi del vigente regolamento comunale, un immobile potrà considerarsi vuoto se risulterà 
completamente sgombro dai mobili oppure, in alternativa, se sono state disdette le utenze 
(luce, gas, telefono, ecc). 
La denuncia di vuoto sarà riconosciuta a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di 
presentazione ai fini dell’esenzione dal pagamento del tributo per lo smaltimento  dei rifiuti. 
Si sottolinea come tale modello viene presentato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000 e pertanto non necessita  di documentazione 
aggiuntiva da allegare.  
Il dichiarante è responsabile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci.   
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione dev’essere sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia di un documento di identità, all’ufficio 
competente.   
 
(1) Indicare i dati identificativi del soggetto proprietario dichiarante (in pratica gli stessi dati 

denunciati in sede di attivazione); Non saranno accettati i modelli non recanti l’indicazione del 
numero di codice fiscale. 

(2) In questa tabella occorre inserire nella colonna relativa ai MQ., solo la metratura degli immobili 
dichiarati vuoti in corrispondenza della categoria di appartenenza. La metratura e la categoria 
devono essere uguali a quelli denunciati in sede di attivazione. 

(3) Indicare il nome del precedente occupante (il precedente intestatario del tributo). 
(4) Indicare il giorno a partire dal quale l’immobile può considerarsi vuoto. 
(5) Indicare l’oggetto della denuncia. Es. “vuoto in seguito a ristrutturazione”; “vuoto in quanto non 

utilizzato”; “Vuoto perché privo di mobili”; ecc. 
(6) Il modello dev’essere firmato dal rappresentante legale della società, dal titolare della ditta 

individuale, dal dichiarante, dal delegato. 
(7) Il dichiarante attesta di essere a conoscenza dell’obbligo di rinnovare annualmente la 

dichiarazione di vuoto pena l’automatica iscrizione a ruolo per l’anno successivo. 
 
 
 
 
 


