
  

COMUNE DI MEZZAGO
Via F.lli Brasca, 5 

  
 

 
TARI – DICHIARAZIONE TRASFERIMENTO VIA

CONTRIBUENTE:  
 
Cognome ______________________________ Nome____________________________

Nato a ____________________________________ Prov._______ il ________________                                      

Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ___________

Comune______________________________________________Prov.  __

Cod. Fisc.________________________________________________________________

Telefono n. _______________________________________

Di aver trasferito la propria abitazione da via ___________________________________ n. _____

a via ______________________________________ n. _____  con   conseguente  modifica   della 

superficie tassabile in data _________________________.

 

DATI DEGLI IMMOBILI

1) Foglio ______ Mappale ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______rendita 

catastale _________________ adibito ad   

2) Foglio ______ Mappale ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______re

catastale _________________ adibito ad   

3) Foglio ______ Mappale ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______rendita 

catastale _________________ adibito ad   

 
� L’immobile è stato venduto (indicare i dati del nuovo proprietario: cognome, nome e indirizzo) 

___________________________________________________________________________

� L’immobile è rimasto di proprietà, è sfitto e 

dal __________________ (allegare bollette di chiusura dell’energia elettri ca e del metano)

� L’immobile è rimasto di proprietà, è sfitto ma conserva le utenze (energia elettrica, gas, acqua)

e viene detenuto come seconda casa non stabilmente utilizzata

� L’immobile è rimasto di proprietà ed è stato affittato (indicare i dati dell’affittuario: cognome, 

nome ed indirizzo) ____________________________________________________________

      

COMUNE DI MEZZAGO  
Via F.lli Brasca, 5 – 20883 Mezzago (MB) 

      

DICHIARAZIONE TRASFERIMENTO VIA
 

Cognome ______________________________ Nome____________________________

Nato a ____________________________________ Prov._______ il ________________                                      

Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ___________

Comune______________________________________________Prov.  __

Cod. Fisc.________________________________________________________________

Telefono n. _______________________________________ 

 
DICHIARA 

 
Di aver trasferito la propria abitazione da via ___________________________________ n. _____

________________________________ n. _____  con   conseguente  modifica   della 

superficie tassabile in data _________________________. 

DATI DEGLI IMMOBILI ABITAZIONE RILASCIATA 
 

1) Foglio ______ Mappale ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______rendita 

catastale _________________ adibito ad   O abitazione  O box   O altro ____________________

2) Foglio ______ Mappale ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______re

catastale _________________ adibito ad   O abitazione  O box   O altro ____________________

Foglio ______ Mappale ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______rendita 

catastale _________________ adibito ad   O abitazione  O box   O altro ____________________

DICHIARA ALTRESI’ 

L’immobile è stato venduto (indicare i dati del nuovo proprietario: cognome, nome e indirizzo) 

___________________________________________________________________________

L’immobile è rimasto di proprietà, è sfitto e privato delle utenze (energia elettrica, gas, acqua) 

(allegare bollette di chiusura dell’energia elettri ca e del metano)

L’immobile è rimasto di proprietà, è sfitto ma conserva le utenze (energia elettrica, gas, acqua)

to come seconda casa non stabilmente utilizzata 

L’immobile è rimasto di proprietà ed è stato affittato (indicare i dati dell’affittuario: cognome, 

nome ed indirizzo) ____________________________________________________________

  

 

DICHIARAZIONE TRASFERIMENTO VIA  

Cognome ______________________________ Nome____________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov._______ il ________________                                      

Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ___________ 

Comune______________________________________________Prov.  ______________ 

Cod. Fisc.________________________________________________________________ 

Di aver trasferito la propria abitazione da via ___________________________________ n. _____ 

________________________________ n. _____  con   conseguente  modifica   della  

1) Foglio ______ Mappale ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______rendita 

abitazione  O box   O altro ____________________ 

2) Foglio ______ Mappale ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______rendita 

O abitazione  O box   O altro ____________________ 

Foglio ______ Mappale ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______rendita 

__________________ 

L’immobile è stato venduto (indicare i dati del nuovo proprietario: cognome, nome e indirizzo) 

___________________________________________________________________________ 

privato delle utenze (energia elettrica, gas, acqua) 

(allegare bollette di chiusura dell’energia elettri ca e del metano)  

L’immobile è rimasto di proprietà, è sfitto ma conserva le utenze (energia elettrica, gas, acqua) 

L’immobile è rimasto di proprietà ed è stato affittato (indicare i dati dell’affittuario: cognome, 

nome ed indirizzo) ____________________________________________________________ 



� Si è concluso il contratto d’affitto (indicare i dati del proprietario dell’immobile: cognome e nome 

e indirizzo) __________________________________________________________________  

� altro (precisare)_______________________________________________________________ 

 
ALLEGA: dichiarazione superficie tassabile NUOVA ABITAZIONE        
           

In fede 
          
Mezzago, ____________________    ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MEZZAGO
Via F.lli Brasca, 5 

  
  

TARES – DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE
 
 
CONTRIBUENTE:  
Cognome ______________________________ Nome _____________________________
Nato a ____________________________________ Prov._______ il __________________                                       
Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ____________
Comune_______________________________________________ Prov.  ______________
Cod. Fisc.  ________________________________________________________________
Telefono n. _______________________________________

                                
FABBRICATO:         
� nuova costruzione o ristrutturata                             
via _______________________________________ n. __ scala __ piano _______ int. ____
Proprietario _______________________________________________________________
Precedente occupante  ______________________________________________________
Data  acquisto _____________________________________________________________
Data inizio occupazione______________________________________________________
 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE:
                               � proprietario         
                               � altro diritto (

ATTENZIONE LA COMPILAZIONE DEI DATI CATASTALI E’ OBBLIGATORIA

 
DATI IMM.LI           Foglio ______ Mapp. 
da visura                 superficie catastale mq _______
catastale                 Foglio ______ Mapp. 
 ABITAZIONE          superficie catastale mq _______ rendita catastale _________
 Pertinenze              Foglio ______ Mapp. ______  sub ___
 BOX                       superficie catastale mq _______ rendita catastale _________
 Pertinenze              Foglio ______ Mapp. ______  sub ______ cat ______ classe ____
 ALTRE                    superficie catastale mq _______
                                Foglio ______ Mapp. ______  sub ______ cat ______ classe ____
 ALTRE                    superficie catastale mq _______ rendita catastale _________
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero dei soggetti che occupano i 

COMUNE DI MEZZAGO  
Via F.lli Brasca, 5 – 20883 Mezzago (MB) 

    

DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE

Cognome ______________________________ Nome _____________________________
Nato a ____________________________________ Prov._______ il __________________                                       
Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ____________
Comune_______________________________________________ Prov.  ______________
Cod. Fisc.  ________________________________________________________________

_____________________________ 

nuova costruzione o ristrutturata                             � costruzione già esistente
via _______________________________________ n. __ scala __ piano _______ int. ____
Proprietario _______________________________________________________________
Precedente occupante  ______________________________________________________
Data  acquisto _____________________________________________________________

_____________________________________________________

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE:   (compilazione obbligatoria)  
proprietario         � affittuario         � usufruttuario
altro diritto (specificare) ______________________________________

ATTENZIONE LA COMPILAZIONE DEI DATI CATASTALI E’ OBBLIGATORIA

DATI IMM.LI           Foglio ______ Mapp. ______  sub ______ cat ______ classe ____
da visura                 superficie catastale mq _______ rendita catastale _________
catastale                 Foglio ______ Mapp. ______  sub ______ cat ______ classe ____

superficie catastale mq _______ rendita catastale _________
Foglio ______ Mapp. ______  sub ______ cat ______ classe ____
superficie catastale mq _______ rendita catastale _________
Foglio ______ Mapp. ______  sub ______ cat ______ classe ____
superficie catastale mq _______ rendita catastale _________
Foglio ______ Mapp. ______  sub ______ cat ______ classe ____
superficie catastale mq _______ rendita catastale _________

Numero dei soggetti che occupano i locali al momento d ella denuncia____________

DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE  

Cognome ______________________________ Nome _____________________________ 
Nato a ____________________________________ Prov._______ il __________________                                       
Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ____________ 
Comune_______________________________________________ Prov.  ______________ 
Cod. Fisc.  ________________________________________________________________ 

costruzione già esistente 
via _______________________________________ n. __ scala __ piano _______ int. ____ 
Proprietario _______________________________________________________________ 
Precedente occupante  ______________________________________________________ 
Data  acquisto _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

usufruttuario 
) ______________________________________ 

ATTENZIONE LA COMPILAZIONE DEI DATI CATASTALI E’ OBBLIGATORIA 

______  sub ______ cat ______ classe ____ 
rendita catastale _________ 

______  sub ______ cat ______ classe ____ 
superficie catastale mq _______ rendita catastale _________ 

___ cat ______ classe ____ 
superficie catastale mq _______ rendita catastale _________ 
Foglio ______ Mapp. ______  sub ______ cat ______ classe ____ 

rendita catastale _________ 
Foglio ______ Mapp. ______  sub ______ cat ______ classe ____ 
superficie catastale mq _______ rendita catastale _________ 

ella denuncia____________  



SUPERFICIE SOGGETTA  A TARIFFA 
Se nell’alloggio esistono dei vani adibiti all’esercizio di una attività economica, professionale ecc. è 
necessario tenere distinta la loro superficie, dai vani ad uso abitazione, come da seguente prospetto: 
 

Abitazione: 

 

Usi professionali: 
 

 Tipologia uso MQ.  Tipologia uso MQ. 
      
      
 

CHIEDE INOLTRE 
 

La detassazione di mq. ______ in quanto riferiti a soffitte – ripostigli – ecc., inferiori a 
mt. 1,50 di altezza. 

 

Qualora le superfici non vengano specificate si intendono accettate quelle dichiarate dal 

precedente occupante 

 

RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE 
 

Dichiara che: 
 

E’ abitazione tenuta a disposizione come seconda casa per periodi che    
complessivamente non superano i 183 giorni. Alloggio non locato o utilizzato da altri. 

     E’ abitazione tenuta a disposizione da cittadini residenti all’estero per più di sei mesi 
all’anno o occupate da cittadini iscritti all’AIRE 

 

NOTE 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

SI  IMPEGNA 
 

A comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute alla situazione dichiarata. 

 
 
Data ____________________                   Contribuente____________________________ 

COMPOSIZIONE FABBRICATO 
 LOCALI MQ.  LOCALI MQ. 
 Ingresso   Terrazzo  
 Soggiorno   Cantina  
 Cucina   Solaio  
 Camera 1   Box  
 Camera 2   Vano scala  
 Camera 3   Porticato  
 Bagno   Mansarda  
 Balcone   Taverna  
 Ripostiglio   Lavanderia  
 Corridoio   altro  
      

TOTALE mq. 


