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DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE TARI:       UTENZA DOMESTICA 
 
Il SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________ 
 

codice fiscale (obbligatorio) __________________________________________________________ 
 

Residente in _______________________________via ____________________________________ 
 

tel./cell._______________________ PEC/e-mail:________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

per l’immobile sito in via ____________________________________________________ 
 

 la VARIAZIONE per: 

□ cambio intestazione della scheda precedentemente intestata al/alla Sig./Sig.ra: ________________________ 

________________ per i seguenti motivi: _______________________________________________________; 

�  cambio destinazione immobile: dal _____________ uso: _________________________________________; 
 

�  rettifica superficie dell’immobile: superficie iniziale mq. ________ superficie rettificata corretta mq. _______ 

specificare il motivo ________________________________________________________________________; 

�  immobile dato in locazione per ospitalità dal ______________ al _____________ per n. _____ totale occupanti.  
 

 la CANCELLAZIONE dei locali fino ad ora occupati o detenuti con decorrenza dal ____________ in quanto 

locati, ceduti/venduti al Sig.: __________________________________________________________ residente 

in __________________________________ Via __________________________________________________ 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: 
n. 
unità 

foglio mappale sub. categoria classe superficie 
calpestabile 

superficie 
catastale 

1        
2        
3        

 

 
 l’ESCLUSIONE/RIDUZIONE della TARI per i seguenti motivi:  

□ chiusura allaccio energia elettrica in data ______________; �  chiusura allaccio gas in data 
________________;  �   chiusura allaccio acqua in data ________________; 
�    si allega copia cessazione allacci dei locali (obbligatoria) di cui si chiede esenzione/riduzione. 
�    immobile tenuto a disposizione:  

�  l’abitazione non è ceduta in locazione, in comodato d’uso o gratuito e che si provvederà a comunicare 
tempestivamente all’ufficio tributi eventuali variazioni; 
�    immobile completamente vuoto (privo di mobili e suppellettili) 
�    immobile ammobiliato (con mobili e suppellettili) 

 

Eventuali note: __________________________________________________________________________ 
 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: 
n. 
unità 

foglio mappale sub. categoria classe superficie 
calpestabile 

superficie 
catastale 

1        
2        
3        

 

 
Addì, ___________________                        IL DICHIARANTE    _________________________ 
 
 
L’Ente si impegna a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse alla presente procedura/atto, ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR/18), operativo dal 25.05.2018. 
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