
Comune di Tuscania
Provincia di Viterbo
Servizio Tributi

0761.4454229 – 224 – 227 – 211  fax 0761.4454249 e mail: tributi@pec.comune.tuscania.vt.it

TARI – TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI 
( L. 147/2013-ART. 1,COMMI DA 641 A 668) 

Il Sottoscritto
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
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
Via e numero civico
Partita IVA/C.F.
Telefono
E mail/PEC

DICHIARA
XDI OCCUPARE/DETENERE  DI CESSARE L’OCCUPAZIONE  DI VARIARE

Per le utenze abitative 
nel caso di 
contribuenti non 
residenti  NUMERO 
componenti del nucleo 
familiare: 
_________________________

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. Cat. Cl Rend.
Superfici

e 
catastale

Superfici
e Tari*

Categoria TARI 
(riservato  
all’ufficio)

01
 IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO 

 AREE SCOPERTE OPERATIVE

 Attività Economica n. _____ (Come da tabella allegata)

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
 Comodato  Attività Economica  Per Uso Commerciale
 Usufrutto  Altro  Uffici 
 Altro diritto reale di godimento  Deposito/magazzino 

 Altri Usi
RIDUZIONI 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Dal : 

Motivo della cessazione Motivo della variazione
 Vendita  Superficie 

 Trasferimento in altro comune  Altro:
 Cessata attività
 Immobile inagibile 
 Vuoto e privo di utenze
 Altro:
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 Zona non servita distanza dal cassonetto m. ______________
 Altro (da specificare nelle note e allegare documentazione)

Via____ _ __________________________________________  n.     __ __________ int.__________
(barrare le caselle interessate)

Immobile Foglio Mappale Sub Cat. Cl Rend.
Superficie 
catastale

Superfici
e Tari*

Categoria TARI 
(riservato  
all’ufficio)

02
 IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO 

 AREE SCOPERTE OPERATIVE

 Attività Economica n. _____ (Come da tabella allegata)

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
 Comodato  Attività Economica  Per Uso Commerciale
 Usufrutto  Altro  Uffici 
 Altro diritto reale di godimento  Deposito/magazzino 

 Altri Usi
RIDUZIONI 

 Zona non servita distanza dal cassonetto m. _______________
 Altro (da specificare nelle note e allegare documentazione)

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

Immobile Foglio Mappale Sub Cat. Cl Rend.
Superficie 
catastale

Superfici
e Tari*

Categoria TARI 
(riservato  
all’ufficio)

03
 IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO 

 AREE SCOPERTE OPERATIVE

 Attività Economica n. _____ (Come da tabella allegata)

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
 Comodato  Attività Economica  Per Uso Commerciale
 Usufrutto  Altro  Uffici 
 Altro diritto reale di godimento  Deposito/magazzino 

 Altri Usi
RIDUZIONI

 Zona non servita distanza dal cassonetto m. _______________
 Altro (da specificare nelle note e allegare documentazione)

 è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1998 per le  
unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A-B-C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. 

 Per gli altri immobili ed aree corrisponde alla superficie calpestabile

                                                  ___________________________________
                    (firma)

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

ELENCO CATEGORIE ATTIVITA’ ECONOMICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, ferramenta e altri 

beni
14. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende, cappelli ecc

16. Banchi di mercato durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari

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 TARES 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.

Tuscania _____________________________________
             ______________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                 (firma)
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