
 
 

 

 

Comune di Villasor 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. 
 

(Regolamento TARI approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 23 aprile 2020 e s.m.i) 
 

ISCRIZIONE UTENZA DOMESTICA 

 

 DATI  DEL  DICHIARANTE 
 

Il sottoscritto    
 cognome  nome   

nato a  il   
 luogo di nascita  data di nascita  

codice fiscale   
 codice fiscale     

residente in       via/piazza    
 comune di residenza  

 
   

recapiti n. telefono  e-mail    

 

a norma e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

a decorrere dal _____/_____/________: 
 

L’INIZIO DEL POSSESSO O DETENZIONE O OCCUPAZIONE  DI  LOCALI 
 

 

Caratteristiche dell’occupazione 
 

   proprietà o altro diritto reale (usufrutto, abitazione, etc.) 
 locazione  
 indicare il nome del/i proprietari(o) 

 comodato  
 indicare il nome del/i proprietari(o) 

 altro  
 specificare 

 
Subentro a  

 indicare il nome del precedente intestatario utenza 

Caratteristiche dei locali (abitazione – pertinenza) 
 Ubicazione     

     indirizzo dell’abitazione  e delle pertinenze (se diverso dalla residenza)  

D
a

ti
 c

a
ta

st
a

li
  

 

                                              mq  Dati obbligatori 

 Foglio  Particella  subalt.  categoria                                         superficie  art. 9  Reg. Tari   

                                                  mq  Dati obbligatori 
 Foglio  Particella  subalt.  categoria                                         superficie  art. 9  Reg. Tari   

  



 
o ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE 1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie 

da assoggettare a tributo. 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie delle 

unità immobiliari a destinazione ordinaria, assoggettabile alla TARI, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree 

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, salvo quanto disposto per legge. 3. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla 

planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), 

ovvero da misurazione diretta. 4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di 

eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a 

seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.  


Indicare l’eventuale numero persone non residenti______________________________    
 
Di avere diritto alla seguente riduzione della TARI art. 25 Regolamento ovvero: 
_________________________________________________________________________ 
 

 CONTESTUALE CHIUSURA DEL RUOLO TARI dell’abitazione precedente, (dichiarare indirizzo completo): 
___________________________________ ________________ _____________Specificare il motivo: 
___________________________________________________________________________ 

 
Annotazioni 

 
 
 
Con la sottoscrizione di questa dichiarazione, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali indicate all’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le dichiarazioni mendaci attesta che le informazioni contenute in questa 
dichiarazione corrispondono allo stato reale dei fatti e degli atti ivi descritti; 
 

SI OBBLIGA 

a norma e per gli effetti dell’articolo 36 e 37 del Regolamento comunale, a dichiarare ogni successiva variazione relativa ai locali 
occupati, in termini di superficie o di utilizzo, e/o ai soggetti passivi, rilevante ai fini della determinazione o del pagamento della 
tassa. 
 

 , lì    
luogo  data  Firma del dichiarante 

      
N.B.  ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 
o La dichiarazione deve essere presentata dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso dei residenti e nel caso di non 

residenti dall’occupante a qualsiasi titolo. 

o Ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo di presentazione, previsto dall’art. 36, del Regolamento Tari, approvato con Del. C.C. n. 5 del 

23/04/2020 e s.m.i, non sono ritenute valide né le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né quelle 

comunque presentate ad altri uffici comunali in osservazione di disposizioni diverse da quelle contenute nel regolamentato citato. 

o La presente dichiarazione può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure spedita tramite rac-

comandata postale;  PEC: segreteriavillasor@legalmail.it; oppure: segreteria@comune.villasor.ca.it; 

o Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e 

l’applicazione del tributo rimangano invariati. 

Informazioni: Ufficio Tributi ☎. 070/9648023 - email: tributi@comune.villasor.ca.it 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, informiamo che 

il Comune di VILLASOR tratta i dati personali a Lei riferiti. Il Comune di VILLASOR, in qualità di Titolare del trattamento, 

garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 

sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è presente 

sul sito web del Comune di VILLASOR e a disposizione presso l’Ufficio Tributi dell’Ente. 


