
 
All'Ufficio Tributi 

del COMUNE DI PEDARA  
 

MODELLO DI AUTODENUNCIA TARI  
RICHIESTA DI ISCRIZIONE (MOD. A) PER NUOVE UTENZE  

DATI ANAGRAFICI RICHIDENTE 
Denominazione/Ragione Sociale/Cognome e Nome dell’Utente 

 

Partita Iva                   Codice Fiscale 

                                

Luogo di nascita                  Prov.           Data di nascita 

       

Indirizzo di residenza                         Civico           Interno    Scala 

       

CAP              Comune di residenza                             Prov. 

       

Indirizzo Sede Legale                                           Civico          Interno      Scala 

       

CAP               Comune                                                  Prov. 

       

Telefono/Cellulare                  Fax                    

       

Email / P.e.c. (barrare quella che non interessa)                   

 
In qualità di 

 

DATI ANAGRAFICI DELL’UTENTE DA ISCRIVERE: (da compilare SOLO se l’utente è persona diversa dal richiedente) 
Denominazione/Ragione Sociale/Cognome e Nome  

 

Partita Iva                   Codice Fiscale 

                                

Luogo di nascita                  Prov.           Data di nascita 

       

Indirizzo di residenza                        Civico           Interno    Scala 

       

CAP               Comune di residenza                             Prov. 

       

avendo stipulato in data      regolare Atto Pubblico / Contratto di locazione / Comodato D’uso, per 

l’immobile oggetto dell’iscrizione/variazione anagrafica del      ,  ai sensi del vigente Regolamento  

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

nell’elenco Utenti Tari, di una □ Utenza Domestica - □ Utenza Non Domestica a decorrere dal     

per numero  occupanti risultanti dall’iscrizione/variazione anagrafica. 

Motivo:   □ Nuova Costruzione;   □ Inizio Locazione;  □ Inizio Proprietà;  □ Immigrazione da altro comune;       □ Variazione;  

□ Aumento componenti residenti; □ Diminuzione componenti residenti; □ Altro : ____________________________________  

□ Emigrazione nello stesso comune:  ____________________________________________________________________________ 
        (Specificare il precedente indirizzo) 



 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE DA ISCRIVERE: 

Via/Piazza n° Int. Sc. Ed. Foglio Particella 

       

Sub Superfice Catastale Superfice da iscrivere (*) Tipologia. Cat. 

     

Via/Piazza n° Int. Sc. Ed. Foglio Particella 

       

Sub Superfice Catastale Superfice da iscrivere (*) Tipologia. Cat. 

     

Via/Piazza n° Int. Sc. Ed. Foglio Particella 

       

Sub Superfice Catastale Superfice da iscrivere (*) Tipologia. Cat. 

     

(*) Per le unità abitative di Categoria Catastale A (A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, ecc.) va indicata la Superfice Catastale escluse aree 
scoperte riportata nella visura catastale, ridotta del 20% (Esempio: Superfice Catastale mq. 100 = Superfice da iscrivere mq. 80) 

Trattasi di Immobile precedentemente:□occupato; □sfitto; □privo di utenze domestiche; □inagibile; □non denunciato; 

DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO/OCCUPANTE PRECEDENTEMENTE ISCRITTO (se si tratta di subentro) 
 
Denominazione/Ragione Sociale/Cognome e Nome 

 

Partita Iva                   Codice Fiscale 

                                

Luogo di nascita                  Prov.           Data di nascita 

       

Indirizzo di residenza/ Sede Legale                       Civico           Interno    Scala 

       

CAP              Comune di residenza/Sede Legale                            Prov. 

       

ALLEGATI: 

□Fotocopia del Documento di riconoscimento;   □Contratto di locazione;    □Titolo di proprietà;  □Planimetri catastale; 

□ Visura Catastale; □ Altro: __________________________________________________________________________________ 

NOTE:  ______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

D.Lgs. 196/2003: Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per 
l'istruttoria e le verifiche necessarie. 

D.P.R. n. 445/2000: Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

Data           Firma 

        ______________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Si fa presente che i dati personali di cui alla presente dichiarazione vanno obbligatoriamente forniti. Saranno trattati esclusivamente 
per finalità istituzionali e relative quindi alla TARES/TARI per eventuali controlli inerenti gli altri tributi. Si fa presente che, 
esclusivamente per finalità sopra citate, le informazioni potranno essere trasmesse ad altri Uffici Comunali, oppure Società di Servizi 
esterne, incaricate o partecipate dalla stessa Amministrazione Comunale. Sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di 
tributi e compatibilmente con il suo status di contribuente, l’interessato ha diretto di avvalersi delle norme in materia di tutela dei 
dati conferiti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 


