
 

 

 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi 

AREA FINANZIARIA  -  SERVIZIO TRIBUTI 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE DI SUPERFICI AD USO ABITATIVO 

(ART. 70 D.Lgs.507 del 15.11.1993) 
 

TIPO DI DENUNCIA: 

 

� Originaria  � Di variazione � Di cessazione 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ___|___|19___ a 

_____________________________ prov. (_____) residente in  ___________________________ 

prov. (_____) in via/p.zza/c.da ______________________________ n° ______  c.a.p. ________ 

Codice Fiscale:                 

 DICHIARA DI OCCUPARE / LASCIARE IN QUALITA’ DI: 
 

� Proprietario/compropr.  � Inquilino  � Usufruttuario � Altro ___________ 
 

Le seguenti superfici di locali ubicati nel Comune di Ariano Irpino: 
 

Via/P.zza/C.da __________________________________ N°_______ Piano ______ Interno _____ 

 

Data occupazione / variazione / cessazione: _____/_____/__________ 

Superfici nette occupate: 

(mq.) 
Abitazione 

___________ 

Garage/Autorimessa 

_______________ 

altra pertinenza 

________________ 
 

Il nucleo familiare risulta così composto: 

 
COGNOME E NOME 

LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RELAZIONE DI 

PARENTELA 

1     

2     

3     

4 
 

   

5     

6     

 

 



Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

a) di aver cessato l’occupazione o la detenzione di locali ad uso abitativo situati sul territorio 

comunale di ________________________________________ (Prov. _____ ) Via 

_________________________ n° ______  e che tale immobile risulta attualmente: 

� Occupato da: Cognome ______________________ Nome _________________________ 
(indicare solo i dati del capo famiglia) 

� Non occupato 

b) che l’immobile occupato/liberato risulta essere di proprietà di: _______________________ 
(compilare solo se si tratta di soggetto diverso dal proprietario ed indicare solo nome e cognome)    

 

SPAZIO RISERVATO ALLA RICHIESTA RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI 

� Abitazione con unico occupante 

� Abitazione a disposizione ad uso stagionale o limitato o discontinuo; a tal fine dichiara: di 
non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato 

� Abitazione a disposizione come al punto 2 con residenza all’estero per più di sei mesi 
all’anno 

� Parte abitativa di costruzione rurale occupata da agricoltore 

� Riduzione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale TARSU (distanze superiori a mt. 
400 dal cassonetto) 

� Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, come risultante da licenza / autorizzazione n.___________ in 
data ________ rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività di 
_______________________________                       

    
Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi della Legge 675/1996. 

 
Ariano Irpino, li _______________________ 
 
                                                                                           FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE 
                                                                               
                                                                                   _________________________________ 
 
Annotazioni ed eventuale documentazione allegata: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

COMUNE DI ARIANO IRPINO 
 
Per ricevuta della presente denuncia presentata il ____/____/________  Prot. n° __________ 
 

    L’Impiegato 

 
 
 
 
Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attivita’ Produttive - Tributi 
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano 83031 Ariano Irpino - Av Tel. 0825.875327 (dirigente) Fax 0825.875343 
Email: ufftributiariano@libero.it  Tel. interni  0825 875311-312-314-315-316-335   

 
Sede Municipale: Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino - Av Tel. 0825.875100 Fax 0825.824200 
Codice Fiscale 81000350645 P.Iva 00281220640   
Tesoreria Comunale :  ABI 01010 CAB 75650   C/C 100000047004 
c.c.p. Tesoreria: 13094834 c.c.p. TARSU 53952412 c.c.p. ICI 84847029 c.c.p. violazioni ICI 14883391 

 


