
TARI (Tassa servizi rifiuti) 
 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI 
 

UTENZA NON DOMESTICA- ISCRIZIONE /VARIAZIONE 
 
 
 

                                                                Al Signor Sindaco  
                                                                                                                 del  Comune di UCRIA 

                                                                                                                             
 

                                                                                                        
 
 

�   NUOVO CONTRIBUENTE                                �  VARIAZIONE       o  n° componenti nucleo familiare 

�  CESSAZIONE                                                                                             o   superficie   
 o   altro_________________ 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
Nato/a__________________il______________Residente a____________________Prov_______________ 
 
Indirizzo____________________________________________________________n°__________________ 
 
____Tel.___________________________________e-mail_______________________________________ 
   
C.F.                   

 
Spazio da compilare solo nel caso di PERSONA GIURIDICA 
 
In qualità di                                                                      della 

 
Con sede in                                                         Prov.               indirizzo                                                n. 
C.F                           

P.I.                           

 
Consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere in caso di dichiarazione falsa o comunque non  
corrispondente al vero ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000, per il quale chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, nonché ai sensi dell’art. 75 decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
 

DICHIARA 
 

 �   OCCUPARE          �  DETENERE               �  POSSEDERE                �  VARIARE                �  CESSARE 
 

DAL_____/____/______i seguenti locali ad uso abitativo posti nel Comune di Ucria 

Via/piazza /etc.___________________________n. _____int._______scala _____piano__________ 

Via/piazza /etc.___________________________n. _____int._______scala _____piano__________ 

Via/piazza /etc.___________________________n. _____int._______scala _____piano__________ 

 
 



DATI PROPRIETA’ 
 

di proprietà di __________________________________ residente in____________________________ 
 
via/piazza/etc._________________________n.______CAP.________________ 
                                            
Dati catastali (richiesti ai sensi dell’Art. 14 comma 34 del D.L. 6/12/2011 n. 2001) 
 
 
Foglio _________________ Numero____________Sub______________Categoria_________ 
 
Foglio _________________ Numero____________Sub______________Categoria_________ 
 
Foglio _________________ Numero____________Sub______________Categoria_________ 
 
 

 
Superficie dell’immobile 
 

    Ufficio mq  

 Negozio mq  

 Bar mq  

 Ristorante mq  

 Magazzino mq  

 Laboratorio mq  

 Altro: mq  

 Aree scoperte adibite a: mq  

 Aree esenti per rifiuti speciali mq  

    Totale mq  

 
SUBENTRO A (precedente intestatario utenza):__________________________________________ 
 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato  che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 196/2003 i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; che potrà chiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 
ha interesse, nonché l’integrazione dei dati. 
 
UCRIA, lì _______________________ 
                                                                                                                Firma 
 
                                                                                                 _____________________________________________ 
 
 
 
 
 


