
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Servizio Tributi e Riscossioni  

e-mail: tributi@comune.mulazzo.ms.it 
pec: comune.mulazzo.ms@halleycert.it 

 
 

□ NUOVA ISCRIZIONE               □ VARIAZIONE         □ CESSAZIONE 

DICHIARA DI: 

 
□ OCCUPARE               □ DETENERE(2)         □ POSSEDERE      □ CESSARE          

 
□ VARIARE SUPERFICIE da mq  _________ a mq__________ a decorrere dal_____________________ 
□ VARIARE DESTINAZIONE D’USO da mq _________ a mq__________ a decorrere dal_____________ 

 
 

I seguenti locali ad uso ATTIVITA’ posti nel Comune di MULAZZO  a decorrere DAL _____/_____/_________ 

Via/piazza/etc. ___________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ______  NUI______ 

superficie totale (3)  mq _________ superficie dell’area operativa esterna ad uso esclusivo (cortili ecc..) mq _________  

Tipologia dell’attività svolta nei locali  _______________________________________________________________ 

SUBENTRO A (precedente intestatario utenza): Nome _________________ Cognome ___________________data di 

nascita____________________________________c.f.____________________________________________________ 

Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 1 comma 685 della Legge 147/2013)  

Foglio ____________ Numero _____________ Sub. _____Categoria ______________ superficie  mq __________ 

Foglio ____________ Numero _____________ Sub. _____Categoria ______________ superficie  mq __________ 

 
DATI DEL CONTRIBUENTE 

 

 
__l__ sottoscritt..__  __________________________________________________________________ nato/a a 
___________________________________, (prov. __________) il ______________________, 
C.Fiscale_______________________ con residenza / domicilio fiscale in _______________________ (Prov._________) 
CAP___________in Via/Piazza________________________________________, n ________.tel 
______________________, 
e-mail:_________________________________________ Pec_________________________________; 
 
compilare SOLO SE RICORRE IL CASO (1) in qualità di   
□ titolare               □ legale rappresentante         □ amministratore 
Della ditta/società/ente/associazione ________________________________________________________________ 
con Sede in _____________________________________________________________________________________ 
(prov. ________)  Via ________________________ Codice Fiscale _________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 
(Art.1 Legge 147 del 27/12/2013) 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
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di proprietà di Nome _________________Cognome___________________ data di nascita____________________ 

residente in ______________________________________ Prov. _____________ 

via/piazza/etc._____________________________________________ n° ________ CAP ____________ 

 
 

DICHIARA infine: 
 

 Di autorizzare il Comune di Mulazzo al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti 
nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel 
rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196. 

 

 

Data  __________________                            Firma del dichiarante      _____________________________  
 
 
Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto. 
 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TARI 
 
 Data di presentazione __________________           p. UFFICIO TARI ____________________________ 

 

 
 
 
 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

 
NUOVA ISCRIZIONE entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, detenzione o occupazione dei locali e/o aree; 
 
VARIAZIONE/CESSAZIONE entro 90 giorni dalla data di in cui si è verificato l’evento che comporti una diversa 
determinazione della tariffa; 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle denunce è fissato al 30 giugno dell’anno successivo in cui si è verificato 
l’evento, oltre tale termine sono irrogate le sanzioni e relativi interessi. 
 

 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 
• allo Sportello Servizio Tributi in Via della Liberazione, 10 dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; 
• spedizione postale a mezzo RACCOMANDATA A/R all’indirizzo 

COMUNE DI MULAZZO – Ufficio Tributi – Via della Liberazione, 10 – 54026 Mulazzo (MS);  
(allegare copia documento identità) 

• a mezzo e-mail: tributi@comune.mulazzo.ms.it; (allegare copia documento identità) 
• a mezzo pec: comune.mulazzo.ms@halleycert.it; (allegare copia documento identità) 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 
(1) Da indicare per le utenze domestiche intestate a Società o Enti, in tal caso la denuncia dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della Società. 
 
 (2) Da contrassegnare nel caso che la denuncia sia relativa a locali dati in godimento per periodi non superiori a 6 mesi nel corso 
dello stesso anno solare, oppure a locali a disposizione del proprietario oltre all’abitazione principale; per locali dati in godimento 

per periodi superiori a 6 mesi contrassegnare la casella “□ possedere”. 

 
 (3) La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si considerano locali 
tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. In ogni caso la superficie oggetto di tassazione non potrà essere 
inferiore all’80% della superficie catastale. Se all’interno dell’abitazione di residenza è svolta anche un’attività professionale indicare 
i mq dei locali destinati a tale attività.  
 
 

 
NOTE DEL CONTRIBUENTE 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 


