
COMUNE DI AMBIVERE  
                                        Provincia di Bergamo  
   

TARIFFA RIFIUTI RELATIVA ALLE ABITAZIONI  
  

  denuncia di:            attivazione         cessazione          variazione         subentro  
  

dal giorno ..............................................  

   
Cognome...............................………................ Nome ......................……….....................   
  
luogo di nascita ............………................………(......) data di nascita .............................. 
  
Codice Fiscale .................……………………………… Telefono…………………………….  
 
 Mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residenza:  
  
Via................................……………............................................................. n° .........…....  
  
CAP .........….....…........ Comune ...............………..……..............…........... Prov. ...........   

UBICAZIONE E DATI CATASTALI DELL’ABITAZIONE  
  

  
Via .....................................................……………...................................... n° ..…...........  
  
DATI CATASTALI:  Foglio………..Mappale …………………  Subalt……………… cat..…….. 

DATI CATASTALI:  Foglio……… .Mappale …………………  Subalt……………… cat..….…. 

DATI CATASTALI:  Foglio………..Mappale …………………  Subalt……………… cat..….…. 

 
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  

(compilare solo nel caso che il contribuente non sia il proprietario dell’alloggio)  
  

  
Cognome e Nome o Denominazione .....................……………..........................................  
  
Residenza o Domicilio Fiscale  
  
Via.............................................................……………................................... n° ..............  
  
Comune ...................................………………………….............................. Prov. ............  

  
  
Numero degli occupanti l’alloggio al momento della 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 superficie di detti vani dai vani ad uso abitazione, come da seguente prospetto:  
  
Superficie adibita ad abitazione:  
(superficie dei locali con esclusione della soffitta e della cantina se l’altezza è inferiore a 1,50 mt., del vano caldaia, scale, 
balconi, terrazze scoperte, etc.)  
  
          largh. x lungh.  
ingresso                                                               =mq._________ 
cucina                                                           =mq._________  
soggiorno                                                    =mq._________  
camera                                                         =mq._________  
camera                                                             =mq._________ 
camera                                                                 =mq._________  
ripostiglio                                                    =mq._________ 
bagno                                                          =mq._________  
bagno                                                          =mq._________ 
mansarda                                                    =mq._________ 
corridoio                                                     =mq._________  
disimpegno                                                 =mq._________  
lavanderia                                                   =mq._________  
taverna                                                        =mq._________  
TOTALE                            =mq._________      
CAT._________SUB._______ 
                                                               
 
1)superficie della/e autorimessa/e =mq.__________     
CAT._________SUB._______ 
2)superficie della/e     cantine     =mq.__________     
CAT._________SUB._______         
3)superficie delle                             aree coperte di   
esclusiva pertinenza dell’abitazione           =mq. _________  
CAT._________SUB._______          
TOTALE                      =mq. _________  
  
Superficie dei vani adibiti per usi diversi dall’abitazione  
(indicare la suddivisione dei vani precisandone l’uso)  
  
1)  ____________________ per uso ____________ mq. _________ 
2)   ____________________ per uso ____________ mq. _________  
3)   ____________________ per uso ____________ mq. ________ 
4)   ____________________ per uso ____________ mq. _________  
  
assoggettabili alla tariffa prevista per la categoria ________________________________________________ ______ 
  
TOTALE                  =mq. ___________  
  
 



ATTIVAZIONE/SUBENTRO  
  

Il sottoscritto dichiara di abitare nei locali ed aree sopraindicati dal _________________  
  
e di essere subentrato a _________________________________________________  
  
residente a _________________________ in via _____________________________  
  
  

CESSAZIONE  
  

Il sottoscritto dichiara di aver cessato la detenzione dei locali ed aree sopraindicati dal  
__________________ e che nell’uso di detti locali ed aree gli è subentrato 
____________________________________________________________________ residente a 
_________________________ in via _____________________________  
  

VARIAZIONE  
(precisare in cosa consiste la variazione)  

  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  

  

RIDUZIONI ART. 17 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO   
  
 Si applica alle utenze domestiche, per la sola quota variabile, rientranti nelle seguenti 

condizioni:   

o Abitazione tenuta a disposizione come seconde case o per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni (sei mesi+1) nell’anno solare: riduzione 50%;  

o Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno 
all’estero: riduzione 30%;  

o Abitazioni tenute a disposizione come seconde case non utilizzate nell’anno solare:  
riduzione 100%;  

  
                      FIRMA_________________  

  

ANNOTAZIONI  
  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................  
  

Data ................................................  

                                      Firma del contribuente  
                                                                                    ______________________________ 


