
 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

SEZIONE GESTIONE ENTRATE 

 

OGGETTO 

Tassa sui rifiuti. TARI 

DENUNCIA DI UTENZA PER LOCALI  ADIBITI AD ATTIVITA' ECONOMICHE 

Ai sensi della L. 147/2013 art. 1, comma 685 e del Regolamento Comunale I.U.C. 
 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune di nascita Prov. 

Residenza (Comune via e n. civico) 

Cod. Fiscale Tel. 

se diverso da persona fisica : in qualita di legale rappresentante 

Della societa’ / ditta 

Sede (Comune via e n. civico) 

Codice Fiscale 

 

 
 

DICHIARA 
 

 
D nuova utenza  

Che a seguito di: D revisione superfici a decorrere dal    

 D cambio indirizzo  

 

 

 
 

Dati identificativi catastali: 
foglio mappale sub. classe categ. cons.                             rendita   
foglio mappale sub. classe categ. cons.                             rendita   
foglio mappale sub. classe categ. cons.        rendita   

 

 
 

Nota Bene: la presente dichiarazione ha valore esclusivamente ai fini della tassa rifiuti solidi urbani TARI Si rammenta quindi 
all'utente che, nel caso di occupazione di spazi o aree pubbliche o  di esposizione d'insegne pubblicitarie, è 
necessario presentare specifica dichiarazione. 

Gli immobili suddetti sono di proprieta di tel.    

Precedentemente occupati da tel.    

 

Via -------------------- 

1.  occupa i locali e le aree ubicate in Brugherio 

Descrizione: 

Attivita’ principale 
esercitata: 



2. aventi la seguente superficie: (indicare la superficie calpestabile) 
ATT:NE: Distinguere la destinazione dei locali ed aree e le relative superfici 

 

 
 

3. Destinazione dei locali di provenienza (da compilarsi SOLO nel caso di cambio di indirizzo in Brugherio): 

 
 

 
 

 
 

Brugherio, li   
 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

 
 

 
 

 
LA DENUNCIA DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

Denuncia presentata il ---------------------- l'addetto--------------------------------- 

D Planimetria dei locali. 

D Fotocopia del rogito limitatamente alla parte riportante i dati identificativi catastali. 

5. Allegati richiesti: 

4. Note o comunicazione del contribuente: 

I locali o l'area precedentemente occupati, 
di via n.    
D sono stati venduti a       
D sono stati restituiti al proprietario - Sig.      
D rimangono a propria disposizione con θ vecchia / θ nuova destinazione 

DESCRIZIONE SUPERFICI 


