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- DICHIARAZIONE TARI – 

(articolo 1, commi 684 – 688 della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale)  
 

Il Sottoscritto  
Luogo di nascita  
Data di nascita          

 

Codice Fiscale                 
 

CAP e Comune di residenza  
Via e numero civico  
Telefono  
E mail/PEC  
In qualità di: (specificare solo in 

caso di cessazione occupazione) 

 Erede 
 Nuovo occupante 
 Titolare/delegato 

(CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA) In qualità di titolare/legale rappresentante/della: 

Società  
Con sede legale in  
CAP  
Via e numero civico   
Partita IVA/C.F.                

 

Codice ATECO  
Telefono  
E mail/PEC  

DICHIARA 
 

 DI OCCUPARE/ 
DETENERE 

 
 DI CESSARE 

L’OCCUPAZIONE 
INTESTA A: 

___________________________ 

 
 DI VARIARE 
 

 DI SUBENTRARE A 
__________________________________________________ 
nato il __________________________________________ 
a ________________________________________________ 
codice utenza _________________________________ 

 
 

  

* Dato riservato    
all’ufficio  
 
 
 
Con riferimento ai seguenti immobili/locali siti in: (nel caso di altre unità immobiliari usare più stampati) 
 

via:__________________________________________________________________________________________  n.     ____________ int.__________ 
(barrare le caselle interessate) 

Immobile Foglio Mappale Sub. 
Categoria 
catastale 

Superficie 
catastale 

Superficie Tari* 

01       
 IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO  
 AREE SCOPERTE OPERATIVE 
 ZONA NON SERVITA  

 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/ DETENZIONE NATURA DELL’OCCUPAZIONE/ DETENZIONE DESTINAZIONE D’USO IMMOBILE 

 Proprietà  Unico Occupante  Per Uso Abitativo 
 Locazione  Per Nucleo Famigliare  Locali adibiti a Box/Cantina 
 Usufrutto  Attività Economica  Per Uso Commerciale 
 Altro diritto reale di godimento  Altro  Immobile tenuto a disposizione 

   Altri usi 
RIDUZIONI (allegare relativa documentazione) 

 RIDUZIONI PER SMALTIMENTO IN PROPRIO RIFIUTI ASSIMILATI 
 Riduzione al 33,33% per gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE – Art. 27 comma 2 R.C. 
(limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato) 

*dal:          

Motivo di 
occupazione/subentro 

Motivo della cessazione Motivo della variazione 

 Abitazione principale  Vendita  Superficie  
 Pertinenza abit. princ  Trasferimento in altro comune  Altro: 

 Seconda abitazione  Cessata attività  
 Pertinenza seconda 

abitazione 
 Immobile inagibile   

 Attività commerciale  Vuoto e privo di utenze  
   Altro:  

mailto:elettorale@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it
http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/


 

 

 
Via___________________________________________________________________________________________  n.     ____________ int.__________ 

(barrare le caselle interessate) 

Immobile Foglio Mappale Sub. 
Categoria 
catastale 

Superficie 
catastale 

Superficie Tari* 

02       
 IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO  
 AREE SCOPERTE OPERATIVE 
 ZONA NON SERVITA  

 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/ DETENZIONE NATURA DELL’OCCUPAZIONE/ DETENZIONE DESTINAZIONE D’USO IMMOBILE 

 Proprietà  Unico Occupante  Per Uso Abitativo 
 Locazione  Per Nucleo Famigliare  Locali adibiti a Box/Cantina 
 Usufrutto  Attività Economica  Per Uso Commerciale 
 Altro diritto reale di godimento  Altro  Immobile tenuto a disposizione 

   Altri usi 
RIDUZIONI (allegare relativa documentazione) 

 RIDUZIONI PER SMALTIMENTO IN PROPRIO RIFIUTI ASSIMILATI 
 Riduzione al 33,33% per gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE – Art. 27 comma 2 R.C. 
(limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato) 

 
 

Via___________________________________________________________________________________________  n.     ____________ int.__________ 
(barrare le caselle interessate) 

Immobile Foglio Mappale Sub. 
Categoria 
catastale 

Superficie 
catastale 

Superficie Tari* 

03       
 IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO  
 AREE SCOPERTE OPERATIVE 
 ZONA NON SERVITA  

 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/ DETENZIONE NATURA DELL’OCCUPAZIONE/ DETENZIONE DESTINAZIONE D’USO IMMOBILE 

 Proprietà  Unico Occupante  Per Uso Abitativo 
 Locazione  Per Nucleo Famigliare  Locali adibiti a Box/Cantina 
 Usufrutto  Attività Economica  Per Uso Commerciale 
 Altro diritto reale di godimento  Altro  Immobile tenuto a disposizione 

   Altri usi 
RIDUZIONI (allegare relativa documentazione) 

 RIDUZIONI PER SMALTIMENTO IN PROPRIO RIFIUTI ASSIMILATI 
 Riduzione al 33,33% per gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE – Art. 27 comma 2 R.C. 
(limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato) 

 

 
San Vincenzo V.R., lì __________________________                                                 _________________________________________ 

                    (firma) 

Eventuali allegati e note                                                                                                                                              
1.  
2.  
3.  
4.  

 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 13 D.lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 
all’assolvimento del pagamento della TARI e le verifiche conseguenti per il corretto pagamento del tributo avverrà presso il comune di Amelia, 
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a 
terzi. 
I dati personali acquisiti con la presente possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. Il dichiarante può rivolgersi in ogni 
momento al Comune di Amelia per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed 
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della Legge (articolo 7 del D.lgs. 196/2003). I dati sono trattati dal personale addetto 
all’ufficio tributi. 
 

San Vincenzo V.R. lì _____________________________________        
                           ______________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                     (firma) 
 
 
 
Aggiornato al 07.12.2020 


