
 
COMUNE DI VADO LIGURE -  Provincia di Savona - Piazza San Giovanni Battista, 5    

   

Contatti : Ufficio Tributi: Tel. 019 886350-102   Fax 019 880214  e-mail info@comune.vado-ligure.sv.it Orari: lunedì 

10-13, martedì 10-13 e 14,45-16,45, venerdì 10-13 

Settore Ambiente: per informazioni ritiro Kit Raccolta Differenziata telefonare al n. 019 886650-144-166-154 da lunedì a 

venerdì 8,30 – 13, martedì e giovedì anche 14,30-17,30 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - UTENZE DOMESTICHE 

(cambio abitazione) 
 

Il/La sottoscritt__ ___________________________________ Cod.Fisc. ________________________ 

Nat__ il ____/____/______ a ______________________________________________  Prov. ______  

Residente a __________________________ CAP _____ in Via/P.za ___________________________ 

Tel. ___________________________e-mail ______________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Di aver lasciato l’abitazione sita in Vado Ligure, via/piazza __________________________________  

e di occupare dal ____________________________ un’abitazione sita nel Comune di Vado Ligure 

In via / piazza _____________________________________ N. _______ Sc._______ Int. _______ 

Per una superficie netta calpestabile (balconi esclusi) di mq. __________ 

Di proprietà di ______________________________________________________________________  

Dati catastali: Foglio ______ Part. ______ Sub. _____ Cat. ______ Classe _____ Cons. ______ 

 

Dal ____________ una cantina di mq. ______ sita in via/piazza _______________________________ 

Di proprietà di ______________________________________________________________________ 

Dati catastali: Foglio ______ Part. ______ Sub. _____ Cat. ______ Classe _____ Cons. ______ 

 

Dal ____________ un garage di mq. ______ sito in via/piazza ________________________________ 

Di proprietà di ______________________________________________________________________ 

Dati catastali: Foglio ______ Part. ______ Sub. _____ Cat. ______ Classe _____ Cons. ______ 

 

Dal ____________ un solaio di mq. ______ sito in via/piazza ________________________________ 

Di proprietà di ______________________________________________________________________ 

Dati catastali: Foglio ______ Part. ______ Sub. _____ Cat. ______ Classe _____ Cons. ______ 
 

La presente dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte. 
In caso di omessa presentazione della presente dichiarazione o di infedeltà della stessa l’Ufficio Tributi procederà 

all’accertamento con la conseguente applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge. 

 

OCCUPANTI UTENZA DOMESTICA:  

 
1. Componenti nucleo familiare residenti n°. ________ 

2. Dimoranti per almeno 6 mesi presso il nucleo familiare n°. ________ 

3. Non residenti: componenti nucleo familiare n°. ________ 

 

Riduzioni (barrare la casella che interessa): 
 60% distanza dal cassonetto oltre gli 800 m (case isolate)  

 5% compostaggio domestico (obbligatoria domanda specifica scaricabile dal sito internet del Comune 

con conseguente accoglimento della stessa) 
 

Agevolazioni: 
 ISEE (presentare l’attestazione - parametri fissati annualmente dall’Ente) 

 

Vado Ligure, ____________________                                                 IL DICHIARANTE 

                       

_______________________________ 


