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TRIBUTI TARI – Mod. TARI 2 Rev. 3 

DENUNCIA TA.RI. UTENZE NON DOMESTICHE 
ai sensi della Legge 147/2013 (art. 1 comma 639) e del vigente regolamento comunale 

Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a a__________________il__________ 

residente a_________________ Via________________________C.F.___________________________ 

tel. (obbligatorio)_____________________ e-mail (obbligatoria) _______________________________ 

in qualità di________________________ della  ____________________________________________ 

con sede legale a ________________ Via ____________________ C.F. ________________________ 

tel. _________________ 

D i c h i a r a 
Riquadro da compilare per nuove iscrizioni al ruolo TA.RI dal ____________ 

UBICAZIONE:  Via / C.da ______________________________________ n. ______     mq _______     
Foglio________ Num.__________ Sub _________ mq____________ 
Foglio _______  Num. _________  Sub _________ mq____________ 
□ proprietario  □ locatario  □ altro 
Identificazione locali ove si producono rifiuti speciali o 
pericolosi…………………………………………………………………………………………………… 
Distanza dal più vicino cassonetto oltre m./km. _____________________ 
 

Riquadro da compilare in caso di variazioni al ruolo TA.RI dal ____________ 

□ Aggiunta  □ Cancellazione  □ Trasferimento 
Nella piazza / via / C.da ______________________________________ n. ______ 
Foglio________ Num.__________ Sub _________ mq____________ 
Foglio _______  Num. _________  Sub _________ mq____________ 
□ proprietario  □ locatario  □ altro____________ 
Identificazione locali ove si producono rifiuti speciali o 
pericolosi…………………………………………………………………………………………………… 
Distanza dal più vicino cassonetto oltre m./km. _____________________ 
L’immobile occupato precedentemente sito in via ______________________________ Foglio________ 
Num.__________ Sub _________ mq____________ è di proprietà di ________________________ 
ATTIVITA’  ESERCITATA ____________________________________________________________ 
STAGIONALE □ SI □ NO  
Allega:    ______________________ 

______________________ 
______________________ 

Il sottoscritto è consapevole di essere passibile delle sanzioni previste dalle norme e dai regolamenti 
vigenti qualora la presente denuncia venisse presentata oltre i termini di legge. In quest'ultimo caso 
verranno applicate le sanzioni previste per il ravvedimento operoso. 
 
                                                                                                               F I R M A 

                                                                                            ___________________________ 
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