
 

 

 

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.) 

 

VARIAZIONE, VOLTURA, TRASFERIMENTO 

UTENZA DOMESTICA 

DATI DEL DICHIARANTE 
Cognome 

 

Nome 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 

 

Residenza  

 
Indirizzo - Via                                                                                                             n. civico 

 

 Telefono  ℡  

Codice Fiscale 

 

 E-mail 

*In qualità di:                                                                                                        *  (da compilare solo se il dichiarante è diverso dal contribuente) 

 

D I C H I A R A che, a decorrere dal _____/_____/______, si è verificata la seguente variazione:    

TRASFERIMENTO INTERNO AL COMUNE DI VILLASOR 
     

Dati catastali: Foglio __________particella_________sub ________cat __________ Superficie mq: ____________ 

Titolo occupazione:  Proprietà    Usufrutto*      Locazione*        Altro*______________________________ 

          *Nominativo proprietario locali_____________________________________________ 

Specificare il motivo: se per vendita immobile, termine locazione: ______________________________________    

 TRASFERIMENTO IN UN ALTRO NUCLEO FAMILIARE, indicare: 

TITOLARE UTENZA TARI: Cognome _____________________________ __Nome_____________________________  

 CONTESTUALE CHIUSURA DEL RUOLO TARI dell’abitazione precedente, (dichiarare indirizzo completo): 
___________________________________ ________________ ________________________________________ 

Specificare il motivo: ___________________________________________________________________________ 

VOLTURA/ SUBENTRO 

quando per l’immobile esiste già una posizione TARI a nome di un altro contribuente) 

COGNOME__________________________NOME____________________ C.F._____________________________ 

Nominativo e codice fiscale del precedente intestatario TARI) 

 Dati catastali: Foglio__________   Particella __________sub ________cat __________ Superficie mq: _________ 

 Titolo occupazione:  Proprietà       Usufrutto*        Locazione*        Altro*___________________________ 

  



 

 

VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA O DETENUTA 


Dati catastali: Foglio_____________ Particella ______________       sub______       categoria_______________  

Superficie che si dichiara: mq ___________  

MOTIVO DELLA VARIAZIONE:  

VARIAZIONE  


MOTIVO DELLA VARIAZIONE:  

RICHIESTA DI: 

Discarico avviso/ruolo numero* ______________________________*(o allegare copia dell’avviso)  



 Rimborso per l’anno      _______________________ ____  (allegare copia pagamento) 



Modalità di rimborso: DIRETTA PRESSO LO SPORTELLO DI TESORERIA  

 ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE intestato alla persona fisica, presso la seguente Banca 

......................................................................................   Codice IBAN .................................................……………… 

Di avere diritto alla seguente riduzione TARI: ____________________________________________________ 
 

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non 

rispondenti a verità (artt. 46 – 47 e 76 DPR 455/2000 e 507/93 e s. m.i.); 

 

  , lì    
luogo   data  Firma del dichiarante 

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

 

o La presente dichiarazione può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure 

spedita tramite raccomandata postale; o PEC: segreteriavillasor@legalmail.it; oppure: 

segreteria@comune.villasor.ca.it 

 

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

 

 Le persone fisiche iscritte all’anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo 
di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di 
composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d’ufficio dall’anagrafe stessa, 
con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.    

 

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. 


