
N. Ricevuta                                         Comune di Altopascio
(Provincia di Lucca)

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni

DENUNCIA DI ISCRIZIONE
Civili abitazioni

�  originaria
�  variazione
                                                                                                                                DATA_______________________

DENUNCIANTE (intestatario del ruolo TARSU)

Nome__________________________________Cognome_______________________________________________

Nato a_________________________________________il_______________________________________

Codice fiscale__________________________________________________________________________________

Residente in ___________________________________________________________________________________

Via____________________________________________________________________________________________

Tel ____________________________________________________________________________________________

DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI O DETENUTI

Ubicazione_____________________________________________________________________________________

Data inizio occupazione_________________________________________________________________________

Data variazione_________________________________________________________________________________

N° componenti nucleo familiare_________________________________________________________________

Locali mq______________________________________________________________________________________

Dati catastali:
Cat.Immobile ( ...…. ) – Sez. ( .…. ) – Foglio ( .…. ) – Num. (… ) – Sub. ( ….. )  Rendita (…….. )

�  si richiede riduzione tariffaria per particolari condizioni d’uso (v. retro)

Abitazione locata SI □ Indicare il nome del proprietario________________________

NO □

 
Consapevole delle  responsabilità penali  in  caso di  false  dichiarazioni,  così  come espressamente  previsto  dall’art.  76 del  DPR
445/2000, dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti  di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

                                                                                              FIRMA________________________________

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a
copia fotostatica non autenticata di  un documento d’identità del  sottoscrittore, all’ufficio  competente tramite  fax,  altra persona
incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente stabilito dall’art. 38 del DPR 445/2000.
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Comune di Altopascio 
(Provincia di Lucca) 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni 

Oggetto: Richiesta di riduzioni ed agevolazioni tariffarie  (art. 66, comma 3, 

Dlgs. 507/1993 e reg. com.le) 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________, c. f. ________________________, 

relativamente all’unità immobiliare posta in Altopascio, via _______________________________, 

n. ____, con destinazione __________________________________________________________, 

CHIEDE

 

L’applicazione della riduzione tariffaria per il motivo di seguito precisato: 

 

 !Abitazione con unico occupante. 

 !Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale. A tale scopo dichiara che la propria 

abitazione principale è ubicata in ____________________________________, v. 

______________________, n. ________ e di non aver intenzione di cedere in locazione o 

comodato l’alloggio di cui sopra. 

 !Abitazione tenuta a disposizione. A tale scopo dichiara di risiedere all’estero per più di sei 

mesi all’anno. Stato _________________________, città ___________________________, 

via _______________________, n. ________. 

 ! Parte abitativa di costruzione rurale occupata da agricoltori, così come definiti dal codice 

civile, che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello 

complessivo, ai sensi dell’art.12 L.153/75. La riduzione compete solo alle occupazioni 

esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.  

 !Altri motivi. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto si dichiara consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito 

dall’art. 76 del DPR 445/00. Dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/963, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Lì _____________________ 
 

 

                                                                                              FIRMA________________________________ 

 

 

 
La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio competente tramite fax, altra persona 

incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente stabilito dall’art. 38 del DPR 445/2000. 

 


