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C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )  

 
Area 3 Supporto – Servizio ENTRATE - TRIBUTI -  

CONTROLLO GESTIONE TARI.dichiarazione.UD_01.2014 

 
UFFICIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI 

 

               DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 
(Art. 1 co. 684 della L. n. 147 del 27/12/2013) 

UTENZA DOMESTICA  
(Da compilarsi in stampatello – Vedere avvertenze e note in calce) 

 
          NUOVA ISCRIZIONE     VARIAZIONE           CESSAZIONE   
    
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________nat_a_________________________________  
 
il_____________ o IN ALTERNATIVA Società(1)________________________________p.Iva____________________ 
 
C.F. __________________________________residenza/domicilio fiscale in_________________________ Prov.____ 
 
via/piazza ______________________________________________________ n.  _________CAP ________________  
 
tel. ____/_________________ fax ______/_______________ e-mail ______________________________________ 

 
DICHIARA   

 
In qualità di            [_] Proprietario            [_] Locatario  [_] Usufruttuario          [_] Altro 

Di         
 [_] OCCUPARE    
 [_] CESSARE                
 [_] VARIARE SUPERFICIE da mq  ________ a mq ________ 
 [_] VARIARE DESTINAZIONE D’USO  da  ____________________ a ____________________ 
 [_] VARIARE NUMERO OCCUPANTI  da  ________  a ________ 
 

 
 A decorrere dal _____/_____/_____ il seguente immobile posto in Via/Piazza/etc.___________________________ 
 
n.  ______int. ____ scala ______  piano ______ n.i ______ superficie totale  mq  _________  di cui destinati ad  

 
attività professionale mq  _______________ DI PROPRIETA’ DI __________________________________________ 

 
Via ______________________________Cap:  ______________Pr. _________ Tel: ____________________  
                
Dati catastali : Foglio __ Numero____ Sub. ____Categoria _____Tipo (abitaz.-garage-cantina)_______________mq______ 
  
Dati catastali : Foglio __ Numero____ Sub. ____Categoria _____ Tipo (abitaz.-garage-cantina)______________ mq______ 
   
Dati catastali : Foglio __ Numero____ Sub. ____Categoria _____ Tipo (abitaz.-garage-cantina)______________mq_______   
  
SUBENTRO A (precedente intestatario utenza):____________________________C.F.:________________________ 
 
ALTRE NOTE (decesso ecc.)__________________________________C.F.:_________________________________ 

 
[_] Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente  
 
     denuncia è pari a ____________________(2) di cui non residenti _______________________________ 
 
 
[_] Che trattasi di locali dati in godimento per periodi non superiori a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare 
 (contrassegnare il riquadro solo se ricorre il caso descritto) 
 
NOTE:____________________________________________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Data  ___________________                                  Firma del dichiarante_____________________________ 

 

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto.  
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela 
della privacy, di cui al Regolamento Ue 2016/679 e succ.modificaz. e integrazioni. I dati vengono 
archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza di cui al D.P.R.318/99 e succ.modificaz. e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui 
all’art.13 della L.675/96 presentando richiesta direttamente presso il Comune di San Giovanni V.no. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa e con la firma apposta alla presente autorizza il 
trattamento e la comunicazione dei propri dati personali e sensibili ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 
con le modalità sopra indicate.  
 
San Giovanni V.no, ____/____/________   

 
Firma del dichiarante _____________________________ 
 

 

 
 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TARI 
 
Data di presentazione __________________ p. UFFICIO TARI ____________________________ 

 
AVVERTENZE 

 
• Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli. 

 
• 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. 

 
• Nei casi di spedizione postale, via fax o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare sempre 

fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità/riconoscimento leggibile ed in corso di validità (pena il 

mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni 

alla denuncia presentata. 

 
• Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’ufficio delega 

specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di validità  del delegante.  

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
 

 
NUOVA ISCRIZIONE entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso, detenzione o occupazione dei locali e/o 

aree; 

VARIAZIONE entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che comporti una diversa 

determinazione della tariffa. 

 

  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

• Al PUNTO AMICO aperto in Via Rosai n. 1 da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 

alle ore 18.30 – il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00; 

• spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a: UFFICIO Tributi – Via Garibaldi n. 43 – CAP 52027 

• via e mail:tributi@comunesgv.it 

• via fax: 055 9123376  

• IMPORTANTE: nel periodo estivo gli orari potranno subire variazioni; si consiglia di consultare il sito 

all’indirizzo: www.comunesgv.it 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 

 
(1) Da indicare per le utenze domestiche intestate a Società o Enti, in tal caso la denuncia dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante della Società. 
 

(2)    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 
conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui l’utenza sia occupata anche da 
soggetti non residenti, il numero complessivo sarà integrato da questi ultimi.       

 


