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Prot. n. ________________ del  __________________ 

PERSONA FISICA o RAPPRESENTANTE LEGALE 

Io sottoscritt_ Cognome __________________________________ Nome  ____________________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita  ____________  C.F. ____________________________ 

Residente in Via ________________________________________ N.  _________________________ int.  __________________ 

Città ____________________________________ Prov. _________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________ Tel. _____________________________ mobile _______________________ 

Natura della Carica (solo RAPPRESENTANTE LEGALE)  ________________________________________________________ 

PERSONA GIURIDICA 

Denominazione/ragione sociale ______________________________________________________________________________  

Natura giuridica/Scopo sociale _______________________________________________ Partita Iva _______________________  

Sede Legale Via _________________________________________________________________ N.   _____________________  

Città __________________________________________________________________________ Prov.  ___________________  

PEC _____________________________________ e-mail _______________________________ cod. ATECO ______________  

Attività svolta _____________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi della Legge 27 dicembre  2013, n. 147 presento la seguente dichiarazione: 

 INIZIO OCCUPAZIONE A FAR DATA DAL_____(G)/____(M)/(A) 20____

 VARIAZIONE A FAR DATA DAL_____(G)/____(M)/(A) 20____

 Variazione superficie da mq ____________ a mq ____________  motivo  ___________________________________

 Variazione destinazione d’uso da ___________ a ____________  motivo  ___________________________________

 CESSAZIONE  A FAR DATA DAL_____(G)/____(M)/(A) 20____

Motivi della cessazione: 

 Trasferimento da via  _____________________________________ a via   ___________________________________
   in questo caso compilare il modello di nuova iscrizione 

 Cessazione attività

 Altra causa  ____________________________________________________________________________________
COMPILARE ANCHE LA SOTTOSTANTE SEZIONE 

Via Insediamento ________________________________________________ N. _________ Int _________ Piano  _________ 

Titolo occupazione/detenzione ________________________________________________  n. occupanti  _________________ 

Identificativi catastali: Fg ______________ Mappale ________________ Sub ________________ Cat.  __________________ 

Proprietario ______________________________________ Data di nascita ___________ (compilare solo se diverso dal dichiarante) 

Destinazione: _________________________________________________________________________________________ 
(abitazione, cantina, autorimessa, soffitta, posto auto coperto, deposito, tettoia, legnaia, attività, ecc…)  

1) locali mq  __________________________________ 2) aree scoperte operative mq _______________________________

3) locali ed aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati * mq __________________

4) locali ed aree in cui vi è la contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati * mq __________________
* allegare idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in
materia indicando il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc, l’uso e le tipologie di 
rifiuti prodotti distinti per codice CER. 
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Chiedo inoltre l’applicazione della riduzione/agevolazione/esenzione tariffaria, prevista dal Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui Rifiuti, per il motivo di seguito precisato, dichiarando di ricadere nel caso indicato, consapevole delle responsabilità, 
anche penali, in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà) 

 abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – Art. 27 commi 1 e 2

dichiaro che l’abitazione è tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e che i  consumi annui  idrici ed elettrici  sono inferiori 
rispetto a quelli massimi stabiliti dall’art. 27  del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

data _______________________________________   firma ______________________________________________________________________________ 

 abitazione occupata da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero – Art. 27 commi 1 e 2

dichiaro di avere la residenza/dimora all’estero per più di sei mesi all’anno e che i  consumi annui  idrici ed elettrici  sono inferiori rispetto a quelli massimi 
stabiliti dall’art. 27  del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

data _______________________________________   firma ______________________________________________________________________________ 

 locale, diverso dall’abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (allegare
documentazione: licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da altra documentazione atta a comprovare
tale condizione.) – Art. 27 commi 1 e 2

dichiaro che il locale e/o le aree scoperte sono adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo ma ricorrente 

data _______________________________________   firma ______________________________________________________________________________ 

 fabbricato rurale ad uso abitativo come risultante dalla banca dati catastale (allegare documentazione: visura catastale rilasciata 

dall’Agenzia del Territorio) – Art. 27 commi 1 e 2

dichiaro di occupare la parte abitativa di un fabbricato rurale iscritto al catasto terreni 

data _______________________________________   firma ______________________________________________________________________________ 

 utenza domestica che pratica il compostaggio – Art. 28

dichiaro di impegnarmi a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti; di
consentire l’accesso presso l’abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica
del compostaggio; che l’attività di compostaggio è riconducibile univocamente all’utenza di cui agli identificativi catastali in prima pagina e di essere in
possesso di giardino privato ad uso esclusivo; di non essere residente in un condominio ovvero di essere residente in un condominio dove il compostaggio è
praticato da tutti i comproprietari; di impegnarmi ad assoggettarmi ad eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero sopravvenire per effetto dell’entrata in
vigore di norme nazionali e/o disposizioni locali. 

data _______________________________________   firma ______________________________________________________________________________ 

 utenza non domestica che avvia al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del
servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti
almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di
appartenenza e la superficie assoggettata al tributo; la riduzione è da applicarsi a consuntivo, di regola mediante
compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alla
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata
ai sensi del comma 1. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani
avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti e la produzione annua di rifiuti calcolata
ai sensi del comma 1. (allegare documentazione entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo: copia di tutti i formulari di trasporto, di cui
all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione)  – Art. 30
dichiaro che la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno precedente è pari a ________________ 

data _______________________________________   firma ______________________________________________________________________________ 

Documenti allegati: 

1. _________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________

DATA ____________________________________ FIRMA ___________________________________ 

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 



MODALITA’ DI COMPILAZIONE DENUNCIA TARI 

E’ obbligatoria la compilazione dei dati anagrafici relativi alle persone fisiche o ai rappresentanti legali in caso di 
denuncia presentata da persone giuridiche.(indicando la natura della carica). 
Per queste ultime è obbligatoria l’indicazione della PEC e, in caso di attività, del codice ATECO. 

A) Rispetto alla sezione del modello di istanza denominata “Ai sensi della Legge 27 dicembre  2013, n. 147”, barrare
la sola casella d’interesse, secondo le modalità descritte.: 

1. PER NUOVA ISCRIZIONE  barrare solo � INIZIO OCCUPAZIONE indicando la data, dopodiché passare
direttamente alla sezione relativa ai dati dell’insediamento (A1)

2. PER VARIAZIONE  barrare solo � VARIAZIONE indicando la data e i motivi della variazione, dopodiché
passare direttamente alla sezione relativa ai dati dell’insediamento (A1)

3. PER CESSAZIONE  barrare solo � CESSAZIONE indicando la data e i motivi della cessazione, dopodiché
passare direttamente alla sezione relativa ai dati dell’insediamento (A1)

A1) E’ obbligatoria la compilazione delle richieste informative indicate nella voce “COMPILARE ANCHE LA 
SOTTOSTANTE SEZIONE”, secondo le prescritte modalità:  
a) Per le utenze domestiche, esclusione dei soli punti 2,3 e 4.
b) Per le utenze non domestiche, compilazione del punto 1) e, nel caso ci siano aree scoperte a servizio dell’attività,
anche il campo di cui al punto 2), mentre al punto 3) va indicata l’estensione dell’area (in mq) dove vi è produzione 
solo ed esclusivamente di rifiuti speciali, che verranno esentati dalla tassazione (in questo caso è necessario allegare 
idonea documentazione relativa allo smaltimento dei suddetti rifiuti), in base al comma 1 dell’art. 32. Il punto 4) deve 
essere compilato, per usufruire della riduzione prevista dal comma 2 dell’art. 32 del regolamento TARI, dove vi sia 
contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati. 

Contestualmente ad una delle operazioni di NUOVA ISCRIZIONE, VARIAZIONE o CESSAZIONE è possibile 
richiedere le riduzioni previste dal Regolamento TARI: 

- abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: il contribuente 
deve dichiarare che il consumo idrico, relativo all’insediamento per il quale viene chiesta la riduzione, non è 
superiore ai 30 mc e che il consumo annuo dell’utenze elettrica non superi i 1000 Kwh; 

- abitazione occupata da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: 
il contribuente deve dichiarare che il consumo idrico, relativo all’insediamento per il quale viene chiesta la 
riduzione, non è superiore ai 50 mc e che il consumo annuo dell’utenze elettrica non supera i 1500 Kwh; 

- locale, diverso dall’abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente: il contribuente deve allegare la licenza o l’autorizzazione comprovante tale condizione. 

- fabbricato rurale ad uso abitativo: il contribuente deve dichiarare di occupare la parte abitativa di un 
fabbricato rurale iscritto al catasto terreni 

- utenza domestica che pratica il compostaggio: il contribuente deve dichiarare di impegnarsi a praticare il 
compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti; di 
consentire l’accesso presso l’abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del 
servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio; che l’attività di compostaggio è 
riconducibile univocamente all’utenza di cui agli identificativi catastali dichiarati e di essere in possesso di 
giardino privato ad uso esclusivo; di non essere residente in un condominio ovvero di essere residente in un 
condominio dove il compostaggio è praticato da tutti i comproprietari; di impegnarsi ad assoggettarsi ad 
eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero sopravvenire per effetto dell’entrata in vigore di norme nazionali 
e/o disposizioni locali. 

- utenza non domestica che avvia al recupero rifiuti speciali assimilati: il contribuente deve presentare, 
entro il 28 febbraio dell’anno successivo, originale di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, 
debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione. 

I contribuenti già iscritti nelle liste di carico TARI ( già TARSU/TARES) per richiedere la riduzione devono 
compilare la parte relativa ai dati anagrafici e quella relativa all’insediamento, oltre naturalmente ad indicare la 
riduzione spettante. 

Le riduzioni non sono cumulabili, ad eccezione di quella relativa al compostaggio domestico. 
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