DENUNCIA DI VARIAZIONE 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 ………..……....…..................................................................….......................

CHIEDE

per i seguenti locali / aree:
ubicazione:
identificativi catastali:

n°
sez.

foglio

particella

sub.

 la CESSAZIONE del tributo dal ..…../......./............ per (4)....................................................................................................
 la RETTIFICA della superficie calpestabile in
mq.(5)
ad uso (6)
mq.(5)
ad uso (6)
mq.((5)
ad uso (6)

per (7)
per (7)
per (7)

dal …../....../..........
dal …../....../..........
dal …../....../..........

 la RETTIFICA del n.ro di occupanti dell’utenza domestica per l’intervenuta/o coabitazione /trasferimento di:(8)
cognome (1) e nome

codice fiscale

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

dal

…./…./……..
…./…./……..
…./…./……..
…./…./……..

 la RETTIFICA delle tariffe per (9) …………………………..…………….…….............…………………………..
 la RIDUZIONE dal......./....../........... delle tariffe prevista dalla lettera a) dell’art. 36 del Regolamento IUC
(abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo). A tal fine dichiara che
l’alloggio non viene ceduto in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno.
 la RIDUZIONE dal......./....../........... delle tariffe prevista dalla lettera b) dell’art. 36 del Regolamento IUC
(abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero. A tal fine
dichiara che l’alloggio non viene ceduto in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso
dell’anno.
 la RIDUZIONE dal......./....../........... delle tariffe prevista dalla lettera c) dell’art. 36 del Regolamento IUC (parte
abitativa della costruzione rurale).
 la RIDUZIONE dal......./....../........... delle tariffe prevista dalla lettera d) dell’art. 36 del Regolamento IUC (locali
diversi da abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale).
 la RIDUZIONE dal......./....../........... delle tariffe prevista dal comma 11, dell’art. 29 del Regolamento IUC (rifiuti
speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani).

 la RIDUZIONE dal......./....../........... delle tariffa variabile prevista dall’art. 40 del Regolamento IUC (avvio al
riciclo dei rifiuti speciali assimilati).
Documentazione da allegare obbligatoriamente alle suddette seguenti opzioni:
opzione 
opzione 
opzione 
opzione 

prova del rilascio / cessione / abbandono dei locali;
planimetria o specifica dichiarazione di un tecnico autorizzato;
documentazione attestante la residenza o dimora all’estero della famiglia per più di 6 mesi all’anno;
documentazione attestante i quantitativi annui di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo

ATTENZIONE: La mancanza dei documenti di cui sopra comporterà, automaticamente, il diniego alla richiesta.

ALTRI EVENTUALI ALLEGATI:…………………………………….....……………………………………….………
.......……………………………………………………………………..………………………………………………
.......……………………………………………………………………..……………….………………………………
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 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 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)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

per le donne coniugate indicare il cognome con il quale sono iscritte all'anagrafe;
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;
indicare l’esatta denominazione sociale;
indicare il tipo di evento
es: emigrazione a …......................(indicare il nuovo comune o stato estero)
trasferimento a …....................(indicare il nuovo indirizzo a Trieste)
trasferimento presso ….........(indicare il nominativo ed il C.F del titolare del tributo nel nuovo indirizzo)
locazione a …............................(indicare il nominativo ed il C.F. del locatario - almeno uno)
vendita a …................................(indicare il nominativo ed il C.F. dell'acquirente - almeno uno)
comodato a …...........................(indicare il nominativo ed il C.F. del comodatario - almeno uno)
restituzione dei locali a …......(indicare il nominativo ed il C.F. del proprietario - almeno uno)
inutilizzabilità / demolizione dei locali
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;
indicare a quale scopo la rispettiva superficie viene utilizzata;
indicare il motivo della rettifica richiesta e la data dell'evento che ha determinato la variazione
es: ampliamento locali
riduzione locali

diversa ripartizione ambienti
(8)
(9)

errata misurazione originale

da compilare solo in caso di soggetti non appartenenti al proprio nucleo di famiglia anagrafica;
indicare il motivo della rettifica richiesta e la data dell'evento che ha determinato la variazione
es: variazione dell’attività svolta
civico in zona non servita

revoca della riduzione precedentemente accordata

errata applicazione categoria

