
Il presente modulo debitamente compilato, può essere inoltrato via mail tributi@comune.pievedicento.bo.it 
 

   AL COMUNE DI PIEVE DI CENTO 
             Ufficio Tributi 
 

DENUNCIA/VARIAZIONE di occupazione o detenzione dei locali  tassabili 

agli effetti dell’applicazione della T.A.R.I. . 
 

Il sottoscritto  _____________________________________ C.F. ___________________ 

nato a _________________ il ___/___/_____ residente in _________________________ 

via _____________________________________________ n. ________________ 

DICHIARA di tenere a propria disposizione dal _____________ i sottoelencati locali 

situati in via ________________________________________ di proprietà del Sig. 

_______________________________ residente in ______________________________ 

(solo in caso di affitto)  Contratto a Canone concordato       si          no           non so  

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. riferimenti catastali     Fg________ Part._____ sub________ 

 
3.  Che i locali e aree sopraindicati sono occupati/detenuti dal proprio nucleo familiare e dalle 
seguenti persone conviventi (anche non residenti) così composto: 

COGNOME E NOME GRADO DI PARENTELA 

  

  

  

  

  

 
 
 

Lì, ________________     Firma _________________________ 

 

INFORMATIVA: 

Il Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Pertanto informiamo che: 

a) i dati forniti verranno trattati tramite supporti informatici o cartacei per le seguenti finalità: espletamento 

obblighi previsti per legge e di erogazione del servizio in oggetto, archiviazione di dati storici, comunicazione alla 

cittadinanza. 

b) L’indicazione dei dati contrassegnati con il simbolo * (asterisco) è facoltativa mentre gli altri sono obbligatori; 

c) Il rifiuto a fornire i dati obbligatori comporta l’impossibilità a fornire il servizio o a gestire il rapporto; 

d) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione esclusi i casi necessari alla 

nostra gestione degli adempimenti di legge; 

e) Lei ha diritto ad ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento la rettifica dei dati o la loro 

cancellazione (per maggiori dettagli si veda l’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003); 

Il titolare del trattamento è: COMUNE DI PIEVE DI CENTO –Piazza Andrea Costa 17 – 40066 Pieve di Cento (BO). 

Sul sito www.comune.pievedicento.bo.it può trovare l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento a cui si può 

rivolgere per ottenere la rettifica dei dati o la loro cancellazione. 

DESCRIZIONE DEI LOCALI SUPERFICIE MQ. (calpestabili) 

Abitazione  

Garage  

Cantina  

Mansarda o soffitta (limitatamente alla 
parte superiore a 1.50 m di altezza) 

 

Altri (lavanderia, tavernetta, etc, limitatamente 
alla parte superiore a 1.50 m di altezza) 

 

Superficie totale aree coperte mq.  


