
DICHIARAZIONE TARI UTENZA  
DOMESTICA 

 

 

□ INIZIO □ VARIAZIONE □ CESSAZIONE 
Il/la sottoscritto/a           
Nato/a a il Codice fiscale        
Residente a   Prov. ( ) CAP      

Via/Piazza     n.    

INDIRIZZO DI RECAPITO (Se diverso dalla residenza): Presso        

Via Città ( ) CAP    
 
 

Email PEC _____________________________Tel.    
 

*MODALITA’ RICEZIONE AVVISI TARI E COMUNICAZIONI: □ POSTA □ EMAIL ORDINARIA/CERTIFICATA 
 

 
DICHIARA, A DECORRERE DAL / / * 

□ L’INIZIO DEL POSSESSO/DETENZIONE DEI LOCALI SITI IN  SESTO CAMPANO : 

Via/p.za n. civ. int. piano    
□ DI PROPRIETA’ □ IN AFFITTO □ COMODATO D’USO □ ALTRO 

 
PROPRIETARIO Nome Residente a Via n.    

□ Ex Intestatario/occupante  □ Abitazione di nuova costruzione 

□ LA VARIAZIONE DELL’IMMOBILE OCCUPATO: 

DA: Via/p.za n. civ. int. piano    

□ DI PROPRIETA’ □ IN AFFITTO □ COMODATO D’USO □ ALTRO 
PROPRIETARIO Nome Residente a Via n.    

□ Locali restituiti al proprietario in data    
□ Locali privi di utenze dal (allegare distacco utenze) 
□ Locali venduti a in data    

 
A: Via/p.za n. civ. int. piano    

□ DI PROPRIETA’ □ IN AFFITTO □ COMODATO D’USO □ ALTRO 
PROPRIETARIO Nome Residente a Via n.    
□ Ex Intestatario/occupante  □ Abitazione di nuova costruzione 

□ LA VARIAZIONE DELL’INTESTATARIO per l’immobile sito in via    

Precedente intestatario: Cognome Nome C.F.   

Motivo variazione:       



□ LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI per l’immobile sito in via    

□ SUPERFICIE □ NUMERO OCCUPANTI □ DESTINAZIONE 

□ LA CESSAZIONE DEL POSSESSO/DETENZIONE DEI LOCALI SI TI IN SESTO CAMPANO 

Via/p.za    n. civ. int. piano  
Rif. Catastali: Foglio Mapp. Sub    

□ DI PROPRIETA’ □ IN AFFITTO □ COMODATO D’USO □ ALTRO 
PROPRIETARIO Nome Residente a Via n.    

 
□ Cessazione utenze dal (allegare distacco utenze) 
□ Trasferimento in altro comune (nuovo indirizzo se diverso dalla residenza ) 
□ Restituito al proprietario in data    
□ Venduto a in data    
□ Ceduto in affitto a in data    

DATI DELL’IMMOBILE OCCUPATO (da compilare in caso d i iscrizione o variazione) 

SUPERFICIE E DATI CATASTALI 

  
MQ 

RIFERIMENTI CATASTALI 
FOGLIO MAPPALE SUB 

APPARTAMENTO     

BOX/GARAGE/CANTINE     

TOTALE MQ 
  

NUMERO OCCUPANTI 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Relazione di parentela Non residente Residente con 
nucleo separato 

DICHIARANTE SE NON OCCUPANTE BARRARE □ - □ □ 
   □ □ 
   □ □ 
   □ □ 
   □ □ 
   □ □ 

N.B. In caso di presenza di componenti non residenti o appartenenti a nucleo familiare separato, la variazione del numero degli occupanti deve essere 
comunicata mediante presentazione di dichiarazione; in caso contrario il numero degli occupanti è variato automaticamente mediante aggiornamento 
dall’anagrafe comunale. 

 

DESTINAZIONE USO 
□ Uso abitativo 
□ Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 
□ Abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di sei mesi all’anno all’estero 
ALTRO DA DICHIARARE    

 
 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, 
come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

 
Data  Firma    

 
 

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e conservati esclusivamente per le finalità di applicazione dei Tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento. 
 


