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DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE o DETENZIONE UNITA’ IM MOBILIARE  
 

� DENUNCIA ORIGINARIA  �     DENUNCIA DI VARIAZIONE  
    

PERSONA FISICA   (alla quale verrà intestata e spedita la bolletta) 
 
- Cognome e Nome: ____________________________________________________________________________ 
                                      
- Luogo di Nascita: __________________________________________ Data di Nascita ______________________ 
 
- Codice Fiscale: (obbligatorio) _________________________________ Tel./cell._____________________________ 
 
- RESIDENZA : Comune Castelgerundo via ________________________________________________________ 

 
PEC/e-mail. _________________________________________________________________________________ 
 

- DOMICILIO  se diverso dalla residenza: via _____________________________________________________ 
 
- Comune: ______________________________________________________________ C.a.p. _______________ 

 
IMMOBILE sito in CASTELGERUNDO  in Via ____________________________________________ 

 
 

data di inizio occupazione o detenzione: ______/_______/______ 
 
 nucleo famigliare:  �  1          �  2           �  3        �  4          �  5          �   6          �    o più componenti 
 
 oppure occupanti (in caso di immobile intestato a persona non residente in Castelgerundo:        

                                   �  1          �  2           �  3        �  4          �  5          �   6          �    o più occupanti 
 

 oppure tenuto a disposizione     �    SI  (specificare se:  �  arredato o  �  privo di mobili/suppellettili) 
 

 di ospitare presso la propria abitazione: 
 

 n. _____   badante Sig.ra: _______________________________________________ (allegare dichiarazione)  
  
n. _____   altro tipo ospitalità (allegare dichiarazione)  
  
 subentro all’occupante precedente Sig. ______________________________________________________ 
 

 titolo di occupazione: 
 

      �   locazione/affitto          �  usufrutto         �  comodato d’uso            �  altro diritto reale di godimento 
 

N.B.: in caso di locazione o comodato allegare fotocopia contratto registrato all’Agenzia delle Entrate  
 
 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE                                 □ SI                         □ NO  
 

Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari) di tutte le unità immobiliari 
 
Signor o Società ____________________________________________________________________________ 
 
Residente in ________________________________________ Via ____________________________________ 
 
Tel./cell. _____________________________ PEC/e-mail _____________________________________________ 
 

 

COMUNE DI CASTELGERUNDO 
 

Provincia di Lodi – Via A. De Gasperi, 9 – 26844 Castelgerundo (LO) 
C.F. e P. IVA: 10151890968 
tel. 0377.778027 – www.comune.castelgerundo.lo.it – pec: castelgerundo@pec.it 
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UNITA’ IMMOBILIARI: IDENTIFICATIVI CATASTALI: 
 

foglio mappale sub. categoria classe superficie 
catastale 

indicare 
utilizzo 

immobile ** 

 
ubicazione (via e n. civico) 

        
        
        
        
        
 

** 1: abitazione principale - 3: tenuto a disposizione - 4: box - 5: cantina - 6: altra abitazione - 7: altri usi (specificare) 
2: immobile senza allacci/contratti utenze per: �  energia elettrica, �  gas, �  acqua, �  telefonia ed informatica (specificare). 

 

DESCRIZIONI E MISURAZIONI 
 

tipo locale superficie utile calpestabile mq.  
(al netto delle pareti interne ed esterne) 

note 

cucina   
soggiorno/sala   
camera   
camera   
camera   
camera   
bagno   
bagno   
lavanderia   
corridoi/disimpegni/ripostigli   
mansarda/soppalchi  con altezza superiore a mt. 1,50 
solaio/soffitte  con altezza superiore a mt. 1,50 

cantina   
portico/terrazze   

verande   

altro:   
TOTALE ABITAZIONE MQ.   

 
 

1°  box     
2°  box   
rustico   
altro:   

TOTALE PERTINENZE MQ   
 

 

 

Allega: �  copia planimetria dei locali e delle aree assoggettabili               
 �  copia cessazione degli allacci/contratti di utenze.                               
 �  fotocopia contratto di locazione o comodato d’uso registrato all’Agenzia delle Entrate     
 

DICHIARO 
- di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, impegnandomi a 

presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione del tributo. 
-  di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità, ai 
fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti. 

 
L’Ente si impegna a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse alla presente procedura/atto, ai sensi 
delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR/18), operativo dal 
25.05.2018. 
 

Addì________________________       IL DICHIARANTE 
  

                _____________________________ 


