
DICHIARAZIONE TARI (Tassa Rifiuti)
ai sensi dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147  e succ. mod.

…l…sottoscritt……………………………………………………………………...…….........………...….…..………
cognome (1)   nome

C.F:. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                        nat... il …...………….……...……..
a …………………………….........…………………………...…………….………(...................………………….....…)
residente a.………………………….…………………………………….………………………......……(prov….......)
in ……………………………………………………......…………..……........................……..n° ………CAP …............
presso (2) ….....................................................................................................................................................................................…....
tel. ………………..……….......... PEC / e-mail .........................................................................................................................….
(opzionale)
quale legale rappresentante del… (3) ...........................................................................................…………………...…....…….
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| codice ATECO dell’attività ………………...…….
con sede a ………………………....……………………………………………………....……………….(prov….......)
in …………………………………………………......…………......…...………………...…..n° ………CAP ….............
tel. ………………..……….......... PEC / e-mail ………..……....…..................................................................….......................

DICHIARA

l'inizio dal         /      /                (4)dell’occupazione / del possesso / della detenzione dei seguenti locali / aree:
ubicazione: n°
identificativi catastali: sezione foglio particella sub.

ad uso(5) per mq.(6) ad uso(5) per mq.(6)

ad uso(5) per mq.(6) ad uso(5) per mq.(6)

a seguito di (7)…………………………………….………………………………………………………………………

DICHIARA inoltre che detti locali / aree sono cooccupati anche da:(8)

                                             cognome (1) e nome                                                                                                      codice fiscale

….......……................................................………………..…… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
…....…........................................................………………..…… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
...…….........................................................………………..…… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
….......……................................................………………..…… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
….......……................................................………………..…… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
….......……................................................………………..…… |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ALLEGATI: contratto / planimetria / stato di famiglia storico / delega / altro: ……...………….............................……………....….........

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

SANZIONI PREVISTE:
In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di €. 50,00. 
In caso di dichiarazione infedele è prevista la sanzione dal 50% al 100% della tassa dovuta, con un minimo di €. 50,00.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e che il loro conferimento ha natura obbligatoria.

………………………………………..                                                            ………………………………...
                 IL DICHIARANTE                                                                                                                 L’IMPIEGATO



Il contribuente, nonostante l’esplicita richiesta dell’ufficio, non intende fornire i seguenti dati, obbligatori ai sensi delle vigenti normative:

………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………….……………

Il contribuente è stato informato della conseguente applicazione a Suo carico delle sanzioni amministrative previste dall’art. 1, comma 698,
della Legge 27.12.2013 n. 147.

………………………………………..                                                            ………………………………...
                 IL DICHIARANTE                                                                                                                 L’IMPIEGATO

===============================================================================================

(1) per le donne coniugate indicare il cognome con il quale sono iscritte all'anagrafe;

(2) da compilare nei seguenti casi:
a) nel caso si risieda nel Comune di Trieste, presso altra/e persona/e

INDICARE IL NOMINATIVO DELLA PERSONA INTESTATARIA DELLA TARI PER TALE ALLOGGIO
b) in caso di residenza in un comune diverso da Trieste,

INDICARE I DATI NECESSARI AL RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO E DELLE EVENTUALI 
COMUNICAZIONI;

(3) indicare l’esatta denominazione sociale;

(4) evidenziare le opzioni interessate;

(5) indicare la destinazione d’uso della superficie;

(6) indicare la superficie calpestabile (al netto delle pareti esterne ed interne), compresi soppalchi, verande e 
poggioli se coperti e chiusi da almeno tre lati, escludendo i locali, o parti di essi, con altezza  inferiore al 
m.1,80;

(7) indicare il tipo di evento
es: subentro a ….................…(indicare il nominativo ed il C.F. del precedente titolare del tributo)

immigrazione da …...........(indicare il comune o lo stato estero di provenienza)

trasferimento da…............(indicare l'indirizzo precedente a Trieste)
locazione da…....................(indicare il nominativo ed il C.F. del proprietario - almeno uno)
acquisto da…......................(indicare il nominativo ed il C.F. del venditore - almeno uno)
comodato da…...................(indicare il nominativo ed il C.F. del comodante - almeno uno)
nuova costruzione

(8) da compilare solo per le UTENZE DOMESTICHE (abitazioni e loro pertinenze funzionali: box, posti 
auto/moto, cantine, soffitte, depositi ad uso privato):
a) per i residenti da compilare solo per le persone coabitanti ma non appartenenti al proprio nucleo 

anagrafico;
b) per i non residenti da compilare sempre.
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