
 
 

COMUNE DI MEDOLAGO  
Provincia di Bergamo 
SETTORE FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI 
P.zza L. Marcoli, 2 – 24030  MEDOLAGO – Tel. 035/4948810 – Fax 035/4948855 E-mail: 
info.tributi@comune.medolago.bg.it; comune.medolago.bg@halleycert.it 
C.F. 82003850169 –  P.I. 02740990169 
 

 

I.U.C. - COMPONENTE TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIU TI   
per le UTENZE DOMESTICHE  

  
denuncia di attivazione  �       cessazione  �           variazione  �            subentro  �  
  

a decorrere dal giorno ……...................  
  

INTESTATARIO DI SCHEDA DI FAMIGLIA/DICHIARANTE  
  
Cognome Nome ..............................………................ ………....................……….....................   
  
luogo di nascita ............………................…………..…(......) data di nascita ..............................  
  
Codice Fiscale .................…………………..………………..........................................................  
  
Telefono: ………………………………………e-mail: ……………………………………………….  
  
Residenza:  
  
Via ................................……………................................................. n° .........…. piano… ….....….   
CAP .........….....…........ Comune ...............……………..……..............…........... Prov. ..................  
  
UBICAZIONE DELL’ABITAZIONE  
  
Medolago -   Via .....................................................………….…… n° ..…...........  
  
DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE (obbligatori)   
  
Abitazione: Cat………. Sez……….  Foglio…….. Particella …...…….…  Subalterno…….……  
  
Box:            Cat………. Sez……….  Foglio…….. Particella …...…….…  Subalterno…….……  
  
Altro:           Cat………. Sez……….  Foglio…….. Particella …...…….…  Subalterno…….……  
  
In caso di locazione: ALLEGARE COPIA DEL CONTRATTO   
Cognome Nome del proprietario …….....................……………......................................................  
Codice Fiscale ………………………………….. Comune di residenza:::::………………………….. 
Via.............................................................……………................................... n°…………………………………........... 
 
In caso di acquisto: DATI DEL PRECEDENTE PROPRIETAR IO   
Cognome Nome  ….……………….....................……………...........................................................  
Codice Fiscale ………………………………….. Comune di residenza:::::………………………….. 
Via .............................................................……………........................................ n .......................  
 
 



 
 

Numero dei soggetti che occupano i locali al moment o della denuncia: …… 
 
Dati anagrafici occupanti dell’alloggio oltre all’i ntestatario/dichiarante:   
  

1) Cognome .....................…………….................... Nome ............................................................ 
luogo di nascita .....................……………………………. (........) data di nascita ...........................  
 
2) Cognome .....................…………….................... Nome ............................................................ 
luogo di nascita .....................……………………………. (........) data di nascita ...........................  
 
3) Cognome .....................…………….................... Nome ............................................................ 
luogo di nascita .....................……………………………. (........) data di nascita ...........................  
 
4) Cognome .....................…………….................... Nome ............................................................ 
luogo di nascita .....................……………………………. (........) data di nascita ...........................  
 
5) Cognome .....................…………….................... Nome ............................................................ 
luogo di nascita .....................……………………………. (........) data di nascita ...........................  
  
  
SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA 
 
Superfici adibite ad abitazione: superficie dei locali con esclusione della soffitta e della cantina se l’altezza 
è inferiore a mt 1,50, del vano caldaia, scale, balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi, 
le aree comuni condominiali etc. 
 

Abitazione            = mq ___________ 

Autorimessa         = mq ___________ 

Autorimessa         = mq ___________ 

Cantina                 = mq ___________ 

TOTALE                  mq ___________ 

 

Se nell’alloggio esistono dei vani adibiti all’eser cizio di una attività economica, 

professionale ecc. è necessario tenere distinta la loro superficie, dai vani ad uso 

abitazione, come da seguente prospetto: 

 
Superfici dei vani adibiti per usi diversi dall’abi tazione  
  
Attività svolta: categoria ______________________________________________________________________  

  
1) vano ____________________ per uso ____________________ mq. _________  
  
2) vano ____________________ per uso _____________________mq. _________  

 

 



 
 

Dichiarazione di variazione delle metrature 

Il sottoscritto dichiara che la presente sostituisce ed annulla la dichiarazione precedente 

presentata. 

 

Medolago _____/_____/__________ 

 

Riservato all’ufficio 

 

N° Tessera assegnato 

 

Riconsegnata  

 

Che presenta un credito/debito di Euro _______________ 

 

 Compensato immediatamente all’utente 

 

Firma dell’utente per conferma ____________________________ 

 

 

PRESENZA NEL NUCLEO DI FAMIGLIARE CON PARTICOLARI P ATOLOGIE 

Si dichiara che competente del mio nucleo famigliare è_________________________________ 

Nato/a il ____/____/________ a _________________ effetto di patologia che comporta il 

consumo di pannoloni per adulti (si allega copia di accertamento ASL di stato di invalidità), e per 

tanto di aver diritto alla fornitura gratuita di n° 25 sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato. 

 

Medolago, ____/____/________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e 
POTRANNO ESSERE CONDIVISI per altri procedimenti e con altri Uffici del Comune di Medolago. 
 
                                     
Data______________________     Firma__________________________ 
 
 
 
 
 
1) Al Comune non è preclusa alcuna attività di acce rtamento qualora i dati forniti non corrispondano 
all'effettiva situazione immobiliare. 
 
2) In caso di variazioni ai fini del conteggio per l’anno in corso e per gli anni successivi, fermo re stanti 
le condizioni di cui sopra, il sottoscritto si impe gna a comunicare al Comune per iscritto l’avvenuta 
variazione in tempo utile per la/e  scadenza/e di p agamento. 

 
Data____________________     Firma________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Medolago informa che i suoi dati personali verranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite, e precisamente, per l’iscrizione e l’aggiornamento della 
banca dati tributaria che potrà essere effettuata sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo 
i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti 
detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed 
ogni altro diritto a Lei spettante. All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Responsabile dello specifico trattamento 
dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il Responsabile del Settore Finanziario e personale   – Servizio 
Tributi, con sede in Medolago, P.zza L. Marcoli, n. 2, tel. 035/4948810int.4, e-mail tributi@comune.medolago.bg.it - PEC 
comune.medolago.bg@halleycert.it, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato. Il Comune di 
Medolago ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, i cui contatti sono i seguenti: Mangili Luigi – telefono: 3314306559 – e-mail: dpo-
medolago@cloudassistance.it. 

 
 

Data ________________     Firma________________________________ 
 


