
Comune di Mondovì                                                                            

M-TR050 rev 1                                                                                             

 

 

 All’Ufficio Tributi  

 del Comune di Mondovì 

 

Oggetto: Dichiarazione originaria/variazione/cessazione TARI - Anno ________ 
 

DICHIARAZIONE DI : 

 ISCRIZIONE ____________________________________________________________________ 

 VARIAZIONE ___________________________________________________________________ 

 CESSAZIONE ___________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)_ __________________________________________________________  

Nato a__ ______________________________________  prov. ____ naz. ____ il ____________ sesso ___ 

Codice fiscale  ____________________________ tel. _________  

Residente a  _  prov. ___    CAP _____ 

Via/P.zza__ _________________________________________________ civ.  _  int. __ ___ scala    

con domicilio a ___________________ Via/Piazza___________________________ civ. _____ int. ______  

Posta elettronica (e-mail) _ ________________________________________________________________  

Posta elettronica certificata (PEC) _ _________________________________________________________  

In qualità di      tutore      amministratore di sostegno      delegato      legale rappresentante      altro 

(indicare nelle annotazioni)  

      della seguente persona _ _______________________________________________________________  

      della ditta (ragione sociale) _ ___________________________________________________________  

Sede legale: Comune _ _____________________________________________  prov. ____ CAP _______  

Via/P.zza_ _______________________________________________ n..    int. scala  ___  

Codice fiscale/P.IVA  ____________________________  tel.  

Posta elettronica (e-mail) _________________________________________________________________  

Posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________________  

Codice Ateco __________________________________________________________________________  

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 dello stesso 
decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, 
 

 

DICHIARA 

 



 

 

che dal giorno __________ ha CESSATO l'occupazione/detenzione dei seguenti locali: 

 

 

Locale/Area  _  
1
 

sup. calpestabile mq. __                                                                CHIAVETTA N. _____________ 

Via/P.zza___ __________________________________civ. ___ int._____scala __ _ 

Foglio ___ Mappale___ Subalterno ___ Categoria Catastale ____ Classe____ 

a titolo di     proprietà       locazione       altro (indicare nelle annotazioni) 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Annotazioni____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Locale/Area  _  
1
 

sup. calpestabile mq. __                                                               CHIAVETTA N. _____________ 

Via/P.zza___ __________________________________civ. ___ int._____scala __  

Foglio ___ Mappale___ Subalterno ___ Categoria Catastale ____ Classe____ 

a titolo di     proprietà       locazione       altro (indicare nelle annotazioni) 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Annotazioni____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

 

che dal giorno __________ ha INIZIATO l'occupazione/detenzione dei seguenti locali: 

 

________________________ 

1
 Per le utenze domestiche specificare se trattasi di: Alloggio di residenza – Alloggio a disposizione – Alloggio 

locato ammobiliato – Immobile privo di utenze e mobili – Pertinenza. 

Per le utenze non domestiche specificare la destinazione d’uso dichiarando oltre alla superficie coperta anche 

l’area scoperta operativa allegando planimetria catastale. 

Locale/Area  _  
1
 

sup. calpestabile mq. __                                                              CHIAVETTA N. _____________ 

Via/P.zza___ __________________________________civ. ___ int._____scala __  

Foglio ___ Mappale___ Subalterno ___ Categoria Catastale ____ Classe____ 

a titolo di     proprietà       locazione       altro (indicare nelle annotazioni) 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Contratto di locazione Registrato in data _________ al n° _____________ con decorrenza dal __________ 

Annotazioni____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Locale/Area  _  
1
 

sup. calpestabile mq. __                                                              CHIAVETTA N. _____________ 

Via/P.zza___ __________________________________civ. ___ int._____scala __  

Foglio ___ Mappale___ Subalterno ___ Categoria Catastale ____ Classe____ 

a titolo di     proprietà       locazione       altro (indicare nelle annotazioni) 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Proprietario_________________________________________________________CF__________________ 

Contratto di locazione Registrato in data _________ al n° _____________ con decorrenza dal __________ 

Annotazioni____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

DICHIARA ALTRESì 

 

     Per utenze domestiche di soggetti non residenti nel Comune (indicare il numero dei componenti il nucleo 

familiare compreso il dichiarante):  N° componenti ________ 

 

     che l’immobile di cui al F. ____Mappale____Sub. ___ è escluso  dalla TARI per il seguente motivo: 

 

o interventi edilizi, comprovati da titolo abilitativo edilizio n.__________ del_____________  

 

o distacco delle utenze domestiche (luce)  e svuotamento completo dei locali come da 

documentazione allegata 

 

     altro (indicare nelle annotazioni) 

 

 

ANNOTAZIONI: 

 

 

 

 

 

RICHIEDE 

la domiciliazione degli avvisi di pagamento c/o _________________________________________________ 

Via _________________________________________   n. _______ Comune_________________________ 

 

 

 

 Il dichiarante 

_____________________ ___________________________________ 

(luogo e data)  (firma leggibile) 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità del richiedente se la domanda non è sottoscritta in presenza 

del funzionario addetto.  

 

Spazio riservato allo Sportello Unico 

Firma apposta in mia presenza Il funzionario addetto al ricevimento 

  

Mondovì, lì __________ _______________________________ 

 (firma leggibile) 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Informativa sintetica agli interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 

informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. 

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto 

interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli 

uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ 

nella sezione informative. 

mailto:dpodanieladadone@gmail.com
http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/

