
 

 

COMUNE DI CISTERNINO 
Provincia di BRINDISI 

UFFICIO TRIBUTI 
 

 
DICHIARAZIONE ORIGINARIA O DI VARIAZIONE UTENZA TARI 

(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688, della L. 147/2013, dell’allegato TQRIF alla Delibera Arera n. 15/2022 del 18.01.2022 e 
del regolamento comunale TARI) 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
Il/la sottoscritto/a 
 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Cognome 
 

Nome 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 
         /            / 

Sesso 
 M              FI  

Comune di residenza Prov. CAP 

Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Tel.  

 
Indirizzo del domicilio a cui inviare eventuali comunicazioni/ricalcoli (se diverso da quello di residenza) 

 

 Via/Vico/Piazza  N. Città Prov. CAP 

 MAIL/PEC   

 
Elenco delle persone che occupano o detengono i locali o le aree, obbligati in solido con il contribuente principale 

 

Cognome e nome Data 
di nascita 

Luogo di nascita Codice Fiscale Relazione 
di parentela 

     

     

     

     

 
presenta dichiarazione inerente alla TARI, di cui alla L. 147/2013: 

 
 

Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..  

Proprietario o Titolare di diritti reali …………………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. …….. 

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 
……/………/…… 

 proprietà  comodatario ad uso gratuito 

 locatario (durata anni .…... dal …./.…./…… al …./……/……..) 

 altro (e.g. altro diritto reale di godimento, specificare……………………………….) 

 NUOVA OCCUPAZIONE 

 VOLTURA DA………………………………………………………………………………..…….. 

 VARIAZIONE SUPERFICIE/DATI CATASTALI ………………………………………………… 

      
      
 
 

    
 



 

 

 
 

     

  
DESCRIZIONE DEI LOCALI1 

Fg. P.lla Sub. Superficie TARI 

    mq. ……..… 

    mq. ……..… 

    mq. ……..… 

    mq. ……..… 

SUPERFICI ESCLUSE2: 
………………………………………………………………………………………………… 

mq. …………. 

RIDUZIONI 

 
  Abitazione a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (art. 17, c. 1, lett. a)  

      A tale scopo dichiara che: 
 l’abitazione di residenza è sita a ............................................................................ 
 l’alloggio non verrà ceduto in locazione o comodato; 
 trattasi di locali usati in godimento per periodi non superiori a 6 mesi nel corso dello stesso 

anno solare. 
 

  Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, titolari di pensione maturata 
in regime di convenzione internazionale (art. 17, c.1, lett. b); 
 

 

Note aggiuntive …..…………………………………………………………………………………………………………..…. 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il dichiarante consapevole delle sanzioni penali e amministrative connesse a dichiarazioni non veritiere, richiamate dagli artt. 75 e 76, del 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che le indicazioni fornite nella presente dichiarazione, ivi compresa l’eventuale 
documentazione fotografica allegata, rispondono a verità e riproducono fedelmente lo stato attuale degli immobili indicati. 
 
Data ……/………/…………      Firma ………………………………. 

(sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38, del DPR 445/2000) 
 
Allegati:  carta d’identità      contratto di locazione/comodato      altro…………………………. 
 
 
Autorizzazione ed informativa privacy 
Il dichiarante autorizza il Comune di Cisternino, quale titolare del trattamento dei dati personali, all’utilizzo degli stessi per le 
attività necessarie alla presente dichiarazione. 
Si informa che il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse 
pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo 2016/679) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi 
di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Cisternino 
relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative 
in materia.  
         Firma ………………………………. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE 
Tutte le denunce o comunicazioni possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune, inviate con Raccomandata A/R, via PEC 
(comune@pec.comune.cisternino.br.it) o e-mail (tributi@comune.cisternino.br.it) con in allegato documento di riconoscimento. 
 
AVVERTENZE 
Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è quello 
risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari coabitanti il numero degli occupanti è quello complessivo. 
L’intestatario è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti anche se non residenti (con regolare contratto di locazione), che si aggiungono 
al numero complessivo. 
Per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune il numero degli occupanti è stabilito in due componenti. 

 
1  Specificare se abitazione, garage, cantina, deposito ecc. 
2  Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l’esclusione. Nel caso 

di esclusioni connesse alla mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione. 


