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COMUNE DI CASTELGERUNDO 
Provincia di Lodi - C.A.P. 26844 - Via A. De Gasperi, 9 – Tel. 0377.59103 

 
 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE TARI:  utenza domestica 
 

PERSONA FISICA: 

 

- Cognome e Nome: _________________________________________________________ 

                                      

- luogo di nascita: _______________________________ data di nascita _______________ 

 

- codice fiscale: (obbligatorio) _________________________________________________  

 

- RESIDENZA Indirizzo: via ____________________________________________________ 

 

- Comune: _________________________________________________ C.a.p. __________ 

 

- DOMICILIO se diverso dalla residenza: via  ______________________________________ 

 

- Comune: __________________________________________________ C.a.p. _________ 

 

Tel. _____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

 

➢ la variazione per: 

□ cambio intestazione scheda per i seguenti motivi:_________________________________ 

___________________________________________________________________  

scheda precedente intestata al/alla Sig./Sig.ra ______________________________________ 

nuovo intestatario Sig. _____________________________________________ residente in 

_____________________________  via ______________________________________   

□ superficie dell’immobile sito in via _____________________________________________ 

superficie iniziale mq. __________ superficie rettificata mq.___________ superficie corretta 

mq.________; 

□ composizione nucleo famigliare: composizione precedente n. ______ composizione attuale 

n. _________ specificare il motivo _______________________________________________ 

 

➢ la cancellazione dei locali fino ad ora occupati o detenuti con decorrenza dal 

_________________ in quanto ceduti al Sig.: ___________________________________ 

residente in _______________________ Via ____________________________________ 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: 

n. 

unità 

foglio mappale sub. categoria classe superficie 

calpestabile 

superficie 

catastale 

1        

2        

3        
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➢ l’ esclusione della TARI per i seguenti motivi:  

 

□ chiusura allaccio energia elettrica in data _________________ 

□ chiusura allaccio gas in data _____________________ 

□ chiusura allaccio acqua in data ________________  

□ chiusura contratto telefonia e telematica in data _________________ 

eventuali note: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Si allega copia cessazione allacci dei locali di cui si chiede esenzione.   

                          

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: 

 

n. 

unità 

foglio mappale sub. categoria classe superficie 

calpestabile 

superficie 

catastale 

1        

2        

3        

 

 

Si prega di inviare eventuali conguagli a: __________________________________________ 

residente in ________________________________ Via ______________________________  

e-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Addì, ___________________                                        

           IL DICHIARANTE 

 

      _________________________ 

 

 
Informativa ai sensi della legge n. 196/2003 “codice in materia dei dati personali”: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 
esclusivamente a fini tributari e fiscali. 
 


