
  

COMUNE DI MEZZAGO
Via F.lli Brasca, 5 

  
 

VARIAZIONE INTESTAZIONE CARTELLA  TAR
 
Il sottoscritto ________________________________________________________
 

nato a _______________________________________ il 
 

codice fiscale _______________________________residente in ____________________
 

 via  ______________________________________________ n ______ chiede che la
 

cartella esattoriale relativa all’immobile di via ___
 

Foglio ______ Mappale ______  Sub ______ cat. ______ classe ______ mq. ________ 

rendita catastale ________________________ 

� affittuario      � usufruttuario      

Foglio ______ Mappale ______  Sub ______ cat. ______ classe ______ mq. ________ 

rendita catastale ________________________ 

� affittuario      � usufruttuario      

oggi intestata a __________________________________________________________
 

venga a sé intestata con decorrenza anno ___________ mantenendo invariate le superfici 
 

dichiarate dal precedente intestatario.
 

o Abitazione e/o altro 
o Abitazione e/o altro privi di utenze
o Abitazione tenuta a disposizione come seconda casa per periodi che    

complessivamente non superano i 183 giorni. Alloggio non locato o utilizzato da 
altri. 

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

 
Numero dei soggetti che occupano i locali al momento d
 
 
Mezzago, __________________
 
     
     

      

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

      

VARIAZIONE INTESTAZIONE CARTELLA  TAR

Il sottoscritto ________________________________________________________

nato a _______________________________________ il ________________________

codice fiscale _______________________________residente in ____________________

via  ______________________________________________ n ______ chiede che la

cartella esattoriale relativa all’immobile di via ______________________

Foglio ______ Mappale ______  Sub ______ cat. ______ classe ______ mq. ________ 

rendita catastale ________________________ titolo dell’occupazione

usufruttuario      � altro diritto (specificare)____________________

Foglio ______ Mappale ______  Sub ______ cat. ______ classe ______ mq. ________ 

rendita catastale ________________________ titolo dell’occupazione

usufruttuario      � altro diritto (specificare)____________________

oggi intestata a __________________________________________________________

venga a sé intestata con decorrenza anno ___________ mantenendo invariate le superfici 

dichiarate dal precedente intestatario.  

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE 
 

Abitazione e/o altro privi di utenze (Allegare documentazione chiusura utenze)
bitazione tenuta a disposizione come seconda casa per periodi che    

complessivamente non superano i 183 giorni. Alloggio non locato o utilizzato da 

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

Numero dei soggetti che occupano i locali al momento della denu

___________           In fede

  

  __________________________________

  

 

VARIAZIONE INTESTAZIONE CARTELLA  TARI 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

________________________ 

codice fiscale _______________________________residente in ____________________ 

via  ______________________________________________ n ______ chiede che la 

____________________________n. ___ 

Foglio ______ Mappale ______  Sub ______ cat. ______ classe ______ mq. ________ 

titolo dell’occupazione:       � proprietario      

____________________ 

Foglio ______ Mappale ______  Sub ______ cat. ______ classe ______ mq. ________ 

titolo dell’occupazione:       � proprietario      

____________________ 

oggi intestata a __________________________________________________________ 

venga a sé intestata con decorrenza anno ___________ mantenendo invariate le superfici  

(Allegare documentazione chiusura utenze) 
bitazione tenuta a disposizione come seconda casa per periodi che    

complessivamente non superano i 183 giorni. Alloggio non locato o utilizzato da 

a disposizione da cittadini residenti all’estero per più di sei mesi 

ella denuncia ________ 

In fede 

__________________________________ 


