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DICHIARAZIONE ISCRIZIONE  
TA.RI. 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Anno 20__ 
 

Spazio per protocollo / ricevuta 

 

Comune di MONEGLIA (GE) 
 

1 - DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia) 

Cognome       Nome 

_________________________________   _______________________________ 
 
Comune di nascita (o stato estero)  Prov.  Data nascita  Sesso 

_____________________________  _______ __________________ ________ 
 
Codice Fiscale     Tel     

_____________________________  ______________________  
 
Posta elettronica (PEC se disponibile) __________________________________________ 
 
Residenza (via, piazza, civico)      CAP   Comune   Prov. 

_____________________________________ _________ ____________________________ ________ 
 

2 – PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)    

 
Cognome (ovvero denominazione sociale)  Nome 

_______________________________________ _____________________________________ 
 
Codice Fiscale/P.Iva     Tel     

_______________________________________ ______________________  
 
 

3 – TIPO DICHIARAZIONE 
 

DECORRENZA DAL _____________________________ 
 

 INIZIALE (nuova utenza)    VARIAZIONE    CESSAZIONE 
 

Ai fini dell’applicazione della TARI, 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, l’occupazione o la conduzione 
della seguente utenza: 
 

INDIRIZZO IMMOBILE PRINCIPALE 
 

(via, piazza) ________________________________________________   civico _____/____  interno _______ 

piano _________ di piani __________ n° totale appartamenti _________ 
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 4 – SUPERFICI UTENZA DOMESTICA 

  

TIPOLOGIA FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO 
SUPERFICIE 

UTILE  NETTA 
(CALPESTABILE) IN MQ. 

SUPERFICIE 
CATASTALE IN MQ. 
(solo se disponibile) 

ABITAZIONE      

ACCESSORIO      

ACCESSORIO      

ACCESSORIO      

ACCESSORIO      

 N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell’Agenzia 
 
 

5 – COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (per utenze domestiche) 
 

n° abitanti residenti attuali _______ 

 

6 – TITOLO  di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

 

      PROPRIETA’             USUFRUTTO                 LOCAZIONE (affitto)                COMODATO 

 

     ALTRO (specificare) ________________________________________________________________ 

 

N.B. ALLEGARE copia della documentazione idonea ad attestare/comprovare il titolo indicato. 

 

7 – RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale 
 
Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal regolamento comunale approvato 

   ………………………………….. (specificare) ___________________________________________________ 

   ………………………………….. (specificare) ___________________________________________________ 

 

N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione indicata 
 

Altre note:____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale. 
 

DATA __________________ 
Firma del DICHIARANTE 

 
___________________________________ 

 

N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 
 


