
IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.) – TARI
(art. 1 comma 639  e seguenti  della Legge n. 147/2013)

AL COMUNE DI NASO (ME)

DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI – TARI

 ISCRIZIONE DAL………………  VARIAZIONE DAL ………………  CESSAZIONE DAL ………………

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE TARI:

Il/La  Sottoscritto/a  …………………………………………………………………………… nato/a 
a………………………………………..  il  ……/……/………………  codice  fiscale 
…………………………………………. residente a ………………..…....…… in Via/C.da/Piazza 
……………………..………………………………………………… n°……… int. ……… tel./cell. 
…………………………………  indirizzo  e-mail  ……………………..………………  indirizzo 
PEC …………………………………………………………..........................................................

 in nome e per conto proprio

 in qualità di erede del defunto …………………………………………..……………….. codice 
contribuente …………… codice fiscale ..……………………………………………………………

in qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.)………………………………………………….. 
dell’Ente/Società/ditta/associazione .…………………………………………………………………. 
partita IVA……………………………….. codice fiscale …………………………………………… 
codice ATECO…………………………….. esercente attività  di  …………………………………. 
con sede legale in ……………………….. via/piazza/c.da…………………………………………… 
telefono ………………… fax ……………………. E-mail ………………..……………………… 
ELEGGE  domicilio  per  ogni  comunicazione  e  notifica  presso 
…………………………………………..………………  comune  ………………………………… 
prov.  …………  Via/C.da/Piazza  ……………………………….…………………  n°  ……… 
telefono ……………………… cellulare …………..…………………. fax ……………………….
e-mail ………………………………..……..…….. pec ……..……………………………………..

PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TARI

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE DI RIFERIMENTO
(compilare solo se diverso dl dichiarante)

Cognome/nome ……………………………………………………..………  nato/a a……………………… il 
……/……/……… ovvero ragione sociale …………………………………………………………………… 
codice fiscale  …………………………………………… residente  a  …………..……………..…....…… in 
Via/C.da/Piazza  ……………………..………………………………………………………  n°……… 
tel./cell.  …………………………………  indirizzo  e-mail  …………………………….……………… 
indirizzo PEC …………………………………………………...................................................................



Lista proprietari (tutti)
Cognome e nome Codice fiscale % proprietà

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE:

Il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente 
denuncia è di ________________, come di seguito specificato:

Compresi nello stato di famiglia del dichiarante
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale

Compresi in altro stato di famiglia 
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale

SUPERFICI E DATI CATASTALI – UTENZE DOMESTICHE

Prog.vo

Tipo evento
(Iscrizione,
Variazione,
Cessazione)
Data inizio

Ubicazione
dei locali

o delle aree tassabili

Destinazione uso
(abitazione,

garage,
cantina, area scoperta ...)

Categoria TARI

Superficie

1
________________

________________

___________________

___________________

________________

________________
_______________

FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA



2
________________

________________

___________________

___________________

________________

________________
_______________

FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA

3
________________

________________

___________________

___________________

________________

________________
_______________

FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA

SUPERFICI UTENZE NON DOMESTICHE – RIPARTIZIONE

LOCALI
Prog.vo Ubicazione dei locali Destinazione e uso Dati catastali Superficie 

1 VIA/C.DA____________

_____________________

_____________________

 

Locali relativi all’attività ove 
si producono soltanto rifiuti 
urbani ed assimilati

FG.

MQ. 
______________

PART.
SUB
CAT.

2 VIA/C.DA____________

_____________________

_____________________

 

Locali relativi all’attività ove 
si producono esclusivamente 
rifiuti speciali

FG.

MQ. 
______________

PART.
SUB
CAT.

3 VIA/C.DA____________

_____________________

_____________________

 

Locali relativi all’attività ove 
si producono anche rifiuti 
speciali

FG.

MQ. 
______________

PART.
SUB
CAT.

AREE OPERATIVE COPERTE E/O SCOPERTE
Prog.vo Ubicazione dei locali Destinazione e uso Dati catastali Superficie 

1 VIA/C.DA____________

_____________________

_____________________

 

Locali relativi all’attività ove 
si producono soltanto rifiuti 
urbani ed assimilati

FG.

MQ. 
______________

PART.
SUB
CAT.

2 VIA/C.DA____________

_____________________

_____________________

 

Locali relativi all’attività ove 
si producono esclusivamente 
rifiuti speciali

FG.

MQ. 
______________

PART.
SUB
CAT.

3 VIA/C.DA____________

_____________________

_____________________

 

Locali relativi all’attività ove 
si producono anche rifiuti 
speciali

FG. MQ. 
______________

TOTALE GENERALE DELLE SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA



CONDIZIONI PARTICOLARI DI UTILIZZO

 abitazione con unico occupante, come dedotto dalle risultanze anagrafiche per i soggetti  residenti nel  
comune: riduzione del 10% (art. 18 comma 1 lett. a) regolamento comunale TA.RI).

 utenza domestica non residente tenuta a disposizione per uso stagionale che viene occupata o detenuta in  
modo non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30% (art. 18 comma 1 lett. b) regolamento comunale  
TA.RI).

 abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero:  
riduzione del 30% (art. 18 comma 1 lett. c) regolamento comunale TARI).

 fabbricato rurale ad uso abitativo,  e relative pertinenze:  riduzione del  30% (art.  18 comma 1 lett.  d)  
regolamento comunale TARI).

 abitazione tenuta a disposizione (art. 14 comma 6 regolamento comunale TARI).

 abitazione ubicata al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: riduzione del 60% (art.  
18 comma 3 Regolamento Comunale TARI).

 produzione di  rifiuti  speciali  non assimilati  agli  urbani in via continuativa e prevalente (ditte) (art.  7  
comma 1 Regolamento Comunale TARI). 
A tale scopo, il sottoscritto dichiara

 Di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art.  
76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

ALLEGA
1. copia della CONVENZIONE/ CONTRATTO con la Ditta  o, in alternativa,  dichiarazione sostitutiva 

prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante che qualifichi la Ditta stessa;
2.  copia dei REGISTRI CARICO /SCARICO del rifiuto;
3.  copia dei FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE del rifiuto;
4. copia  delle  FATTURAZIONI  comprovanti  i  pagamenti  sostenuti  per  il  conferimento  dei  rifiuti 

speciali assimilati;
5. MUD;
6. copia fotostatica del documento di identità;
7. ALTRO _________________________________________________________________________

OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA ALL’UFFICIO TARI AL 
FINE DI  EVITARE IL RECUPERO  DELL’IMPOSTA DOVUTA E L’APPLICAZIONE DELLE 
SANZIONI DI LEGGE

Avvertenza:
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee  
e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di  
legge o regolamento.
_____________, lì __________________

Firma del Contribuente
______________________________________________________

***********************************************************************************************

In caso di invio a mezzo posta elettronica, fax o posta, allegare fotocopia del documento di identità  

personale


