
 

 

COMUNE DI CAPOTERRA – Ufficio Tributi  – Via Cagliari 91,  09012 Capoterra                                                                                                                                                             

Tel. 0707239218  -  Fax 0707239206   http://www.comune.capoterra.ca.it   e-mail:tributi@comune.capoterra.ca.it  

(Modulo messo a disposizione dal Comune di Capoterra, URP Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0707239 421/430/233) 
 

 
 

Denuncia dei Locali adibiti ad Abitazione 

Tassa Rifiuti Solidi Urbani 
(ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e del Regolamento comunale sulla TARSU) 

 

 

 

Al Responsabile Ufficio Tributi 

Comune di Capoterra 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ____________________________________________  Nome ___________________________________ 

nato/a il ____/____/_______   a ________________________  Codice Fiscale _______________________________ 

residente a ____________________________________ in via ____________________________________   n° ______ 

tel/fax ____________________________________  e-mail ________________________________________________ 

In qualità di:  _____________________________________________ 

                          (Solo se si tratta di persona diversa dal contribuente) 

 

Consapevole  delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 

e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

� Di occupare o tenere a propria disposizione dal  _____/____/_______ 

� la variazione di: � indirizzo   � intestazione  � metri quadri    a decorrere dal  ____/____/_______ 

 

I locali ed aree sotto indicati ubicati in : 

Via/Loc. _____________________________________________________ n° ______ piano ______ interno ______  

 dati catastali: sezione ________________ foglio __________ particella ________ sub. ________ cat. ______________ 

di proprietà di : __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________ il   ____/____/_______ Codice fiscale _______________________________   

residente a __________________________________________ in via ____________________________________  

 

Descrizione locali: 

Abitazione e locali coperti (COMPRESI BALCONI CHIUSI O TERRAZZE E VERANDE CHIUSE)  MQ _______ 

Cantine e locali di sgombero (EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI AD USO SGOMBERO)  MQ _______ 

Garage  - box auto chiusi         MQ _______ 

SUPERFICIE TOTALE        MQ _______ 

 

 

 

Numero Totale Degli Occupanti     _________ 
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EVENTUALE richiesta di riduzione motivando che: 

� Si tratta di abitazione principale, con unico occupante, nonché unico componente del proprio nucleo familiare purché 

sia ivi residente  (riduz.  30%) 
 

� Si tratta di agricoltore che occupa la parte abitativa della costruzione rurale  (riduz. 30%) 
 

� Si tratta di abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale 

destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione 

principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento 

da parte del Comune  (riduz. 30%) 
 

� Si tratta di utente che dichiara di possedere un reddito annuo complessivo inferiore a € 7.500,00 e di non essere 

proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto (riduz.  30%) 
 

� Si tratta di utente in possesso di tutti requisiti di cui al punto precedente di età superiore a 65 anni (solo o con coniuge 

anch’esso in età superiore a 65 anni (riduz.  50%) 
 

� Si tratta di cittadino residente o dimorante, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio  (riduz.  50%) 
 

 

EVENTUALE attività economica o professionale svolta nell’abitazione: 
 

Descrizione attivita’ ________________________________________  Mq occupati:   ____________ 

su un totale di Mq ____________ 

Variazione di intestazione da:  Cognome/Nome_______________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________   residente a ____________________________________________ 

in via ______________________________________________ 

 

� Contribuente deceduto il ____/____/_______   � Contribuente emigrato  

 

� Variazione di indirizzo da:  via _________________________________________________ 

Locale venduto �  restituito  �  locato � a: 

Cognome/Nome ___________________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

residente a ____________________________________ in via ________________________________   n° ______ 

 

� Variazione di indirizzo da coabitazione presso  

Cognome/Nome______________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

via ___________________________________________________ 

�  Utenza elettrica cessata / volturata al    _____ / _____ / _______ 

�  Utenza idrica cessata / volturata al         _____ / _____ / _______ 

 

NOTE E COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento.  

 

Capoterra  ____/____/_______ 

IL RICHIEDENTE 

 

_________________________________ 
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  


