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TARI – TASSA SUI RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE 

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE – VARIAZIONE - CESSAZIONE  
ai sensi dell’art. 43 del Regolamento comunale TARI 

GENERALITÀ DENUNCIANTE 
Il/La Sottoscritto/a  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Comune di residenza  
Via e numero civico                                                                                          C.A.P.  
Telefono E-mail  

 
Indirizzo PEC  

TITOLARE UTENZA (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI DELEGA ) 
Il/La Sottoscritto/a  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Comune di residenza  
Via e numero civico                                                                                           C.A.P.  
Telefono E-mail  

 
Indirizzo PEC  

consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi 
dell'art.76 DPR 28/12/2000 n°445 sotto la propria responsabilità  DICHIARA DI 

 
 
 
 

le occupazioni relative ai seguenti immobili (compilare solo quello o quelli di interesse): 
□1) Immobile sito in .......................................................................................... n.  ................................................... 
 
Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 

□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso 
□2) Immobile sito in .......................................................................................... n.  ................................................... 
 
Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 

□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso 

□3) Immobile sito in ...........................................................................................n.  ................................................... 
 

Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 

□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso 

 
In qualità di: □ Nuovo occupante □ Titolare o delegato dall’occupante □ Erede 

□ DENUNCIARE □ VARIARE □ CESSARE 
Dal ............................... Dal ............................... Dal .............................. 
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□4) Immobile sito in ...........................................................................................n.  ................................................... 
 

Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 

□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso 
 

< ATTENZIONE >  NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE RICHIEDA LA CESSAZIONE (CON 
ESONERO O ESCLUSIONE DALLA TARI) - AL FINE DELL’ACCOGLIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE 
(ESENZIONE TARI), IL DICHIARANTE ALLEGA -  lo stesso DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E 
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PER DICHIARAZIONI MENDACI, CHE:  
A) LE ABITAZIONI DI CUI SI CHIEDE LA CESSAZIONE SONO PRIVE DI MOBILI E SUPPELLETTILI E PRIVE DI 
UTENZE A RETE; 
B) SOLO PER LE ABITAZIONI DETENUTE IN LOCAZIONE/COMODATO, SI ALLEGA COPIA DEL VERBALE DI 
RICONSEGNA DEI LOCALI SOTTOSCRITTO DALLE PARTI;  
C) COPIA BOLLETTE O ALTRA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELLE 
UTENZE A RETE ( LUCE, ACQUA, GAS, ALTRO). 
Si evidenzia che in mancanza della documentazione di cui ai punti precedenti, la richiesta di cessazione per i 
locali adibiti ad abitazione non potrà essere accolta.  
< ATTENZIONE >  Continueranno ad essere tassati ai fini TARI, i garage e  depositi o sottotetti (cat. 
Catastalli C2, C6, C7), anche privi di utenze a rete, ove non si attesti e documenti con la presente, la loro 
inaccessibilità. A tal fine il sottoscritto dichiara, consapevole di essere a conoscenza delle sanzioni penali a 
carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000) che i locali innanzi esposti sono inaccessibili e ne allega documentazione comprovante la loro 
inaccessibilità.  

 
In riferimento alle GENERALITA’ E NUMERO OCCUPANTI 

Cognome e nome Luogo di nascita data 
1.    
2.   
3.   
4.    
5.   
6.   

DICHIARA DI 

 
< TERMINI PER LA DENUNCIA > 

I  soggetti  obbligati  provvedono  a  consegnare  la  dichiarazione entro il termine di  90  giorni dall’evento di 
inizio/modifica o cessazione dell’occupazione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, dovrà  
essere trasmessa al Comune di Castellaneta come di seguito: brevi mani all’ufficio protocollo ,  a mezzo  raccomandata a/r 
o tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) comunecastellanetaprotocollo@postecert.it..  La  denuncia  si  intende 
consegnata  all’atto del ricevimento da parte dell’ Ufficio Protocollo nel caso di consegna brevi mani.,  alla data di 
spedizione risultante dal  timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del ricevimento nel caso di posta elettronica 
certificata (p.e.c.). Ai fini dell’applicazione  del  tributo  la  dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi,  

□ Variare dal ............................... il numero degli occupanti da _______ a ____________ 

Per la seguente motivazione 

□ l’occupante n ........... è deceduto 
□ l’occupante n ........... si è trasferito in altro comune: 
.................................................................................................... 
□ l’occupante n .......... si è trasferito in altro immobile sito in 
........................................................ n ................................... 
Fg. .............. p.lla .......... sub ........... 

mailto:comunecastellanetaprotocollo@postecert.it..
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sempreché  non  si  verifichino  modificazioni  dei  dati  dichiarati  da  cui  consegua  un  diverso ammontare  del  tributo.  
In  quest’ultimo  caso  il  contribuente  è  obbligato  a  presentare  apposita  dichiarazione di variazione entro il termine di 
90 giorni dal momento in cui si sono verificate le modificazioni.  A tale scopo, il sottoscritto dichiara di comunicare nei 
termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000). 

 
 
Trattamento dati personali. Il Comune di Castellaneta (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali 
connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione, accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, 
nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e riscossione. In relazione ai predetti 
trattamenti, è possibile chiedere informazioni e/o istanze, inviando apposita mail di richiesta al Responsabile Dott. SICURO Giovanni, 
 
 

NOTE- ANNOTAZIONI – DICHIARAZIONI ULTERIORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI:  □ Copia doc. identità dichiarante o del delegato; □ Copia planimetria; □ Copia documentazione 
chiusura utenze a rete (luce/gas/acqua/altre); □ Copia documentazione, anche fotografica, che attesti 
l’inaccessibilità ai locali di cui si chiede la cessazione (esenzione TARI);  
Altro _____________________________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________________________ 
 
 
DATA _________________________    

                                                                
                                                                  FIRMA ______________________________________________ 

 
 
 

NOTA BENE 
 
La dichiarazione dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di Castellaneta nelle sottoelencate 
modalità:  
 
- direttamente brevi mani ; 
- a mezzo raccomandata A/R ; 
- a mezzo p.e.c. posta elettronica certificata: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 

mailto:comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

