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DENUNCIA TASSA RIFIUTI 
TARI
(Legge 147/2013)

Il signor / la signora ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________   il   ______________________________________residente a

_______________________________________________________ prov. _____ in via _____________________

_________________________________________ n. ____ codice fiscale ________________________________

Per proprio conto o in nome della persona giuridica: ___________________________________________________________________________________________

Avente sede legale ___________________________________________________________________________ 

P.IVA_______________________________________________________________________________________

Telefono N._____________________________ indirizzo mail__________________________________________

DIHIARA DI OCCUPARE O TENERE A PROPRIA DISPOSIZIONE



Data inizio
Dati identificativi dell’immobile
Mq
Titolo
Natura
Uso
__________
Localita'/via ______________________________________________________________________________                                                    
n.


Sez  
Foglio ________ Numero _________ Sub _____
NUMERO OCCUPANTI ____________________

TIPO ATTIVITA’ _________________________

     _________
 Proprietario
 Per singolo
 Uso abitativo



 Usufruttuario
 Per nucleo familiare
 Locale tenuto a disposizione



 Locatario
 Attività commerciale
 Uso commerciale



 Altro diritto reale di godimento
 Altro
 Box





 Altri usi
__________
Localita'/via ______________________________________________________________________________                                                    
n.


Sez  
Foglio ________ Numero _________ Sub _____
NUMERO OCCUPANTI ____________________

TIPO ATTIVITA’ _________________________

_________
 Proprietario
 Per singolo
 Uso abitativo



 Usufruttuario
 Per nucleo familiare
 Locale tenuto a disposizione



 Locatario
 Attività commerciale
 Uso commerciale



 Altro diritto reale di godimento
 Altro
 Box





 Altri usi
__________
Localita'/via ______________________________________________________________________________                                                    
n.


Sez  
Foglio ________ Numero _________ Sub _____
NUMERO OCCUPANTI ____________________

TIPO ATTIVITA’ _________________________

     _________
 Proprietario
 Per singolo
 Uso abitativo



 Usufruttuario
 Per nucleo familiare
 Locale tenuto a disposizione



 Locatario
 Attività commerciale
 Uso commerciale



 Altro diritto reale di godimento
 Altro
 Box





 Altri usi








Note o comunicazioni del contribuente











DICHIARA AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI E/O RIDUZIONI

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni previste dalla legge e/o nel vigente regolamento il sottoscritto dichiara inoltre di trovarsi nella seguente posizione specificando 1 o più numeri di utenza sopra elencati per i quali si chiede l’agevolazione:
 Immobile commerciale con licenza stagionale
 Abitazione di campagna distante dal cassonetto di raccolta oltre 400 m. di strada pubblica o di pubblico accesso
 Altro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


DICHIARA ALTRESI’

di essere a conoscenza, nel caso di denuncia omessa, tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.


Data ____/____/____ Firma del dichiarante _________________________________________________________							





























Denuncia tari

