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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA 
_____________________ 

 
C.F. e Partita I.V.A.  00543310247 

Centralino   0444-866030 

Fax. 0444-866038 

Via Roma n°7

campigliadeiberici.vi@cert.it-veneto.net 

 

 

 
 ORIGINARIA        DI VARIAZIONE 

 Immigrazione da altro comune     Cambio di Via 
 Distacco da utente Sig._______________    Nuovo capofamiglia 
 Altro motivo _______________________     Aumento/diminuz. superficie   

          Locali tenuti a disposizione   
 
DICHIARANTE (intestatario scheda di famiglia)  
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________ 

Comune di nascita __________________________________________________ data  _________________ 

Comune di residenza _________________________________________________ Prov. _____________  

via _________________________________ n.______  e-mail _______________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (compilare solo se diverso dal dichiarante)  
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________ 

Comune di residenza __________________________________________________ Prov. ______________ 

via __________________________________ n. ______ codice fiscale _____________________________ 

 

PRECEDENTE OCCUPANTE  
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________ 

 

TITOLO: 
 proprietà                   usufrutto                  locazione                   altro diritto reale di godimento 

 erede del/la Sig./ra _____________________________________________________________________  

 

UBICAZIONE 
via______________________________________________________ n. civico __________________ 

 
DATI CATASTALI Obbligo di comunicazione (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 14/12/2007) 
 

Abitazione:                            Categ. _____ foglio ____ mapp. _____ sub ___  Supef.Catast. ______ 

Garage o posto auto coperto: Categ. _____ foglio ____ mapp. _____ sub ___  Supef.Catast. ______ 

Altra pertinenza:                    Categ. _____ foglio ____ mapp. _____ sub ___  Supef.Catast. ______ 

Altra pertinenza:                    Categ. _____ foglio ____ mapp. _____ sub ___  Supef.Catast. ______ 

 

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.) 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE (UTENZA DOMESTICA) 
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_____________________ 
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DATA INIZIO OCCUPAZIONE  ________________________________ 
 
ALTRI OCCUPANTI NON RESIDENTI  
Indicare solo eventuali persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi 
(ad. esempio: colf, badanti, etc) 

cognome e nome                                luogo e data di nascita    grado di parentela  

___________________________  ___________________ _________  ______________________ 

___________________________  ___________________ _________  ______________________ 

___________________________  ___________________ _________  ______________________ 

   
DESTINAZIONE DEI LOCALI: 

LOCALI ED AREE TASSABILI SUPERFICIE IN MQ 
sala, soggiorno Mq. 
cucina     Mq. 
camere da letto                        Mq. 
bagni Mq. 
ingresso/corridoi                      Mq. 
scala          Mq. 
cantina, taverna                        Mq. 
lavanderia, ripostiglio              Mq. 
altri vani                                  Mq. 

TOTALE SUPERFICIE ABITAZIONE Mq. 
PERTINENZE  Mq. 

ALTRO Mq. 
 

TOTALE SUPERFICIE TASSABILE               MQ __________________ 
 
Attenzione: Le superfici dei locali devono essere misurate sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali, quali muri, 
tramezzi, divisori. 
 

RIDUZIONI: 
Sotto la propria responsabilità e cosciente delle sanzioni previste per dichiarazioni false e mendaci, chiede 
l’applicazione delle seguenti riduzioni di tariffa, previste dal vigente regolamento comunale: 

 residenza o dimora per più di sei mesi/anno all’estero            

 abitazioni non utilizzate e precedentemente occupate da familiari in casa di riposo o deceduti               

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e/o discontinuo                

 abitazioni sfitte  

 
ESCLUSIONI: 
Sotto la propria responsabilità e cosciente delle sanzioni previste per dichiarazioni false e mendaci, chiede 
l’esclusione dall’applicazione della tassa, come previsto dal vigente regolamento comunale: 

 immobile sprovvisto dei servizi pubblici a rete          

 immobile inagibile/inabitabile                  

 immobile in ristrutturazione                 
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Per una eventuale attività esercitata all’interno dell’abitazione deve essere compilata apposita 
separata denuncia di utenza non domestica. 
 
NOTE E COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente denuncia è valida fino a quando non verranno effettuate variazioni (esempio: ampliamenti o altri 
interventi sull’immobile che comportino aumenti/diminuzioni di superficie, cambio del contribuente 
intestatario dell’utenza, cambio del tipo di utilizzo, etc…) 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che le indicazioni sopra fornite sono 
rispondenti a verità. 
 
Data,____________________           Firma 

                                                                                         ____________________________ 
 
 
Si allegano: 

 Copia contratto di locazione; 
 Copia della dichiarazione di inagibilità presentata ai fini ICI/IMU 
 Copia contratto allacciamento rete idrica e/o elettrica ovvero ultima bolletta ricevuta; 
 Planimetrie degli immobili da cui si rilevino le misure dei singoli locali; 
 Documento di identità del dichiarante (quando la denuncia non sia presentata direttamente allo sportello dal 

dichiarante). 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto/a ______________________________ dichiara di ricevere in data odierna la tessera di 

riconoscimento per l’accesso all’Ecocentro ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento di Gestione 
dell’Ecocentro Comunale”. 

             Firma ____________________________ 
 
 

 Il/La sottoscritto/a ______________________________ dichiara di ricevere in data odierna il 
contenitore per la raccolta differenziata della frazione organica “umido”. 

                                                                                     
      Firma ____________________________ 
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Informativa sulla privacy ai sensi dell’Art. 13 del  D. LGS, n. 196/2003. 
 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D. LGS, n. 196/2003: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo dell’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente correlate. 

b) Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal d.lgs. 196/2003 con l’ausilio di strumenti sia 
cartacei che informatici a disposizione degli uffici ed è svolto da personale comunale. 

c) Il dichiarante può esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Accesso ai propri 
dati, aggiornamento, integrazione, rettifica o cancellazione, od opporsi al loro trattamento). Può rivolgersi, per 
tutto ciò, all’Ufficio Tributi del Comune di Campiglia dei Berici – Via Roma n. 7, tel. 0444/866030, fax 
0444/866038 e-mail: tributi@comunecampiglia.vi.it.  

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento 
finale;  

e) I dati conferiti possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di 
servizio che questi intrattengono con il Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti 

 
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campiglia dei Berici.  
Il/I responsabile/i del trattamento è/sono: .............................................................................................. 
 
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l’utilizzazione dei 
Suoi dati per attività e finalità indicate sopra. 

 Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano; 
 Acconsento alla comunicazione dei dati; 
 Non Acconsento. 

_________________________________________________ 
(Il Dichiarante)  
 
 

 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ dipendente del Comune di Campiglia dei Berici 
addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
n.445/00: 

o che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza; 
o che la sottoscrizione è stata inviata a mezzo posta o consegnata tramite incaricato unitamente alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identificazione del/della dichiarante; 
 
Campiglia dei Berici, lì_________________ 

       Il Funzionario Incaricato 
        _____________________________ 

 

 

CODICE TARIFFAAPPLICATA ___________ CODICE UTENZA _________ N. UTENTE________ 
TOTALE SUPERFICIE IMPONIBILE TARI               MQ.   _______ 
RIDUZIONI APPLICATE 1° ANNO ________  □ Compostaggio art. 55 c. 1 Regol. IUC % _______ 
 □ 2^ Casa art. 55 c.2 Regol.  IUC %  _______ 
 □ anziani/sfitte art. 55 c.3 Regol. IUC %  _______ 
 

(parte riservata all’Ufficio Tributi) 


