
REGIONE PIEMONTE                                                                                                               PROVINCIA DI BIELLA 

COMUNE DI CAVAGLIA’  
Via M. Mainelli n. 8 – cap 13881 

Cf: 00326680022 – tel. 0161 96038/9 – fax 0161 967724 
 
 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

DENUNCIA DI LOCALI ED AREE TASSABILI 
(L. n. 147/2013, art. 1 comma 639) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  
 

nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 
 

residente in __________________________ via _________________________________________ 
 

n. ____________ tel. _______________________ mail ___________________________________ 
 

codice fiscale ________________________________ 
 

in qualità di ______________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità di tenere a disposizione agli effetti della tassa sui rifiuti, i seguenti 
locali siti in Cavaglià, 
 
via ____________________________________________ n. _______ 
 
A decorrere dal ________________________________ 
 
USO ABITATIVO  
 
1.     Fg. ___________         part. ___________ Sub. ____________ 
 
 Categoria ______________ Classe __________ 
 
 Mq. _____________(1)  Destinazione d’uso _______________________________ 
 
2.  Fg. ___________         part. ___________ Sub. ____________ 
 
 Categoria ______________ Classe __________ 
 
 Mq. _____________(1)                    Destinazione d’uso _______________________________ 
 
3. Fg. ___________         part. ___________ Sub. ____________ 
 
 Categoria ______________ Classe __________ 
 
 Mq. _____________(1)                    Destinazione d’uso _______________________________ 



 
Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto 
della presente denuncia è pari a ________________ (2) di cui non residenti ___________________ 
 

DATI DEGLI UTILIZZATORI NON RESIDENTI (SE PRESENTI) 
                      cognome e nome             data e luogo di nascita 
  

_________________________________________        ___________________________________ 
 

_________________________________________        ___________________________________ 
 

_________________________________________        ___________________________________ 
 

_________________________________________        ___________________________________ 
 

_________________________________________        ___________________________________ 
 
 

USO NON ABITATIVO  
 
Codice ATECO __________________                 
 
Descrizione dell’attività ________________________________________________________ 
 
1.     Fg. ___________         part. ___________ Sub. ____________ 
 
 Categoria ______________ Classe __________ 
 
 Mq. _____________(1)                  Destinazione d’uso _______________________________ 
 
2.  Fg. ___________         part. ___________ Sub. ____________ 
 
 Categoria ______________ Classe __________ 
 
 Mq. _____________(1)                  Destinazione d’uso ________________________________ 
 
3. Fg. ___________         part. ___________ Sub. ____________ 
 
 Categoria ______________ Classe __________ 
 
 Mq. _____________(1)                  Destinazione d’uso _______________________________ 

 
 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
(1) 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. 
(2) Se l’utenza è l’abitazione principale di un cittadino residente nel Comune il numero degli 
occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi 
il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui l’utenza sia occupata anche da 
soggetti non residenti il numero complessivo sarà integrato da questi ultimi. 

 
 
 



 
Dati richiesti ai sensi del provvedimento 14 dicembre 2007, G.U. 28 dicembre 2007 n. 300 

dell’Agenzia delle entrate 
 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE 

�  Proprietà 
�  Usufrutto 

      �     Locatario 
�  Altro diritto reale di godimento 

 
NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE 
      �     Per singolo 
      �     Per nucleo familiare 
      �     Presenza di attività commerciale 

�  Altra tipologia di occupante 
 
IDENTIFICATIVO DELL’IMMOBILE 
      �     Fabbricati 

�  Terreni 
 
DATI RELATIVI ALL’AREA/IMMOBILE 
      �     Per uso abitativo 
      �     Per immobile tenuto a disposizione 
      �     Per uso commerciale 
      �     Per locali adibiti a box 
      �     Per altri usi 
 
 
  
 
 
Data _____________________           Firma 
             
                                                          ________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da restituire all’Ufficio Tributi del Comune di Cavaglià mediante: 
- spedizione postale all’indirizzo Comune di Cavaglià, via Mainelli n. 8 cap. 13881 
- fax al n. 0161968183 
- e-mail all’indirizzo trib.cavaglia@ptb.provincia.biella.it 
- consegna diretta allo sportello dell’ufficio tributi 2° piano dell’edificio comunale dal lunedì 

al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 


