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DICHIARAZIONE PER  

L’ESCLUSIONE  

DAL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES 

 

Riservato protocollo 

 

Dati anagrafici 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________ il _____/_____/__________, residente in 

_______________________________ via/piazza ______________________________________________ 

n. ___________ cap ___________ C.F. __________________________________________  

Tel. ______________________________ Cell. _____________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

 

In qualità di legale rappresentante della Società (o Ente)
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___________________________________________, con sede  in _________________________________ 

via ______________________________________ n. _________ cap _________  

Tel. _____________________ C.F. __________________________ P.IVA __________________________  

e-mail ______________________________ codice ATECO dell’attività _____________________________ 

 

In qualità di titolare dell’utenza: □ DOMESTICA  □ NON DOMESTICA   sugli immobili: 

 

Ubicazione Dati catastali Tipologia
2
  superficie

3
 

Via/piazza n. Int. scala piano foglio particella Sub. Cat. tipologia Mq. 

           

           

           

 

                                                 
1
 Da indicare per le utenze domestiche intestate a Società o Enti, in tal caso la denuncia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

Società  
2
 Indicare abitazione, cantina, soffitta, garage, area (destinazione) 

3
 La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani 

comunque denominati sia principali che accessori. In ogni caso la superficie oggetto di tassazione non potrà essere inferiore all’80% della superficie 

catastale. Se all’interno dell’abitazione di residenza è svolta anche un’attività professionale indicare i mq, dei locali destinati a tale attività. 
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Consapevole di quanto prescritto dall'art. 75 e 76 del  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle  

sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 

 

ai fini dell’esclusione dall’applicazione del Tributo sui rifiuti e sui servizi TARES che gli immobili 

sopra identificati risultano essere: 

 

UTENZE DOMESTICHE: 

 

□ In oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili e difatto non utilizzati – senza utenze 

 

□ Inagibile – risultante da certificazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. _______ del __________  

 

□ Oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di 

licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni edilizie
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UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

□ Superfici adibite all’allevamento di animali  

 

□ Superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale 

naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili 

depositi agricoli. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

ALLEGATO:  

- copia fotostatica documento di identità. 

 

Data _____/_____/_________ 

 

FIRMA 

 

_____________________________ 

 

 

 
 
  

                                                 
4
 Limitatamente al periodo di validità del procedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. 


