
COMUNE DI TAGGIA 
Via San Francesco 441 

Tel. 0184/476222 – fax 0184/477200 
PEC: comune.taggia.im@certificamail.it  

2° SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 
3° SERVIZIO-TRIBUTI  

Mail: tributi@comune.taggia.im.it  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n° 445)  
 

T A. R I. – TASSA RIFIUTI  
 

COMUNICAZIONE OCCUPANTI 
UTENZE DOMESTICHE 

(Art.1 L. 147/2013 – art. 66 Regolamento Comunale IUC) 

  

 

Io sottoscritto/a Cognome________________________ Nome _____________________ 

Nato a  ___________ Prov.  ____il ___/___/_____ C.F. ___________________________  

Residente nel Comune di ______________________ Via ______________n° civ ______  

Tel. ___________ PEC / MAIL ___________________________@ _________________ 

 
DICHIARO,  

sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite 
per le false dichiarazioni e le mendaci dichiarazioni, che, AI SENSI 

DELL’ART 66 DEL REGOLAMENTO COMUNALE: 
 

1)  l’alloggio sotto indicato è a disposizione del nucleo familiare (NON 
RESIDENTE o iscritto AIRE); lo stesso è composto da n° ____ occupanti 
come da risultanze anagrafiche del comune di residenza (art. 66 comma 3) 
  viene considerato come occupato dal numero di unità autocertificato 
 
Cognome e nome________________________________ C.F. __________________ 
 
Cognome e nome________________________________ C.F. __________________ 
 

2)  nell’alloggio sotto indicato, oltre al nucleo anagrafico indicato al punto 1) 
ovvero nella denuncia originaria (per i residenti), risultano altresì le 
seguenti persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare 
anagrafico sono dimoranti nell’utenza (es. le colf che dimorano presso 
la famiglia) (art. 66 comma 1)  
  vengono sommati agli occupanti 

 
Cognome e nome________________________________ C.F. __________________ 
 
Cognome e nome________________________________ C.F. __________________ 
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3)  nell’alloggio sotto indicato risultano residenti due nuclei familiari distinti e 
sono quindi da considerare quali occupanti i sottoindicati soggetti con 
indicazione dell’intestatario scheda anagrafica  (art. 66 comma 6)  
  vengono sommati gli occupanti dei nuclei familiari distinti 

 

SOGGETTI INTESTATARI SCHEDA ANAGRAFICA (residenti) 
 

Cognome e nome________________________________ C.F. __________________ 
 
Cognome e nome________________________________ C.F. __________________ 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

DATI CATASTALI 
N° Foglio Particella Sub. 

 
Categoria-

classe 
Mq.  Note utili 

        

 
ALLEGATI: 
 

CONTRATTO LAVORO “COLF / BADANTI”    SI   NO 

ALTRO ____________________________   SI   NO 
 
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 Regolamento Unione Europea n°679/2016 (G.D.P.R.) 

è disponibile sul sito web di questo Comune.  

La copia cartacea è disponibile presso gli uffici del 3° Servizio Tributi. 

IMPORTANTE: la firma può essere apposta in presenza di un impiegato incaricato ovvero, se la dichiarazione viene presentata per 

posta, a mezzo telefax, mail/PEC o tramite persona incaricata, occorre allegare SEMPRE fotocopia di un documento di identità del 

firmatario.  

 

DATA DI PRESENTAZIONE ____/___/20_____   FIRMA __________________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio 

 Variazione occupanti caricata il  ___/___/______ 


