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Comune di Civitavecchia 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE 

SEZIONE TRIBUTI - ENTRATE 

P.LE PIETRO GUGLIELMOTTI, 7 
www.civitavecchia.gov.it 

P.E.C.  comune.civitavecchia@legalmail.it 
e-mail: funzionario.tributi@comune.civitavecchia.rm.it 

 

                          IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.) – TARI 
                          (art. 1 comma 639  e seguenti  della Legge n. 147/2013) 

 

DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI - TARI 

 ISCRIZIONE DAL____________________   VARIAZIONE DAL____________________  CESSAZIONE  DAL____________________ 

 

 

1. DATI RELATIVI AL DICHIARANTE TARI:  
 

Il Sottoscritto: COGNOME____________________________________ NOME______________________________   

nato a _______________________________________Pr________________  il  ______ / ______ / __________ 

residente a _____________________________ Via__________________________________ n ._____int. _____ 

C.F. __________________________________     _____________________  .________________________ 

Indirizzo e-mail______________________________________________________________________________ 

   In qualità di dichiarante 
  

   In qualità di erede del defunto ____________________________________C.F._________________________ 
 

   In qualità di Rappresentante  Legale  dell’Ente/Società _____________________________________________ 

P. IVA________________________ C.F. ________________________ Codice ATECO __________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________Tel./fax ___________________________ 

Sede principale o legale___________________________________________ 

Cap _______________ Città ______________________________________ Pr_________________________ 

ELEGGE DOMICILIO per l’invio di ogni comunicazione e notifica presso _______________________________ 

Comune_____________________Prov.__________via____________________n°_________int________ 

Tel__________cell______________PEC______________________E-mail____________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TARI 
 

2. PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE DI RIFERIMENTO (Compilare solo se diverso dal dichiarante):  
 

Cognome/nome _________________________________ nato a ________________________  il _______________ 

ovvero ragione sociale ___________________________________________________________________________ 

Residenza o sede legale a _________________________________________________________________________  

in Via_____________________________________________________________________ n ._______int. _______ 

C.F. ________________________________     ________________________  .__________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 
 

Lista proprietari ( tutti) 
(Cognome e Nome)                                                                   (codice fiscale)                                                                       (% proprietà) 

 

-----------------------------------------------------   ---------------------------------------------                   --------------- 

 

3. COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE  (relativi ad utenze domestiche):  
 

 

PER I RESIDENTI: SOLO IL NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE: n°  _______________ 

PER I NON RESIDENTI: SOLO IL NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE/OCCUPANTI:  n°  ___________ 

4. SUPERFICIE DOMESTICA - NON DOMESTICA - AREE SCOPERTE OPERATIVE (allegare copia planimetrie catastali) 

Prot. N. _________ 

 

 ____ / ____ / 201_ 

http://www.civitavecchia.gov.it/
mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it
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N. 

ord. 

Tipo evento 

(Iscrizione,Variazione, Cessazione) 

Data inizio 

Ubicazione 

locali 

o delle aree tassabili 

Piano 

edificio 

 

Destinazione uso 

(abitazione, garage, 

cantina, area scoperta 

...) 

Mq Calpestabili  superficie catastale 

 

 

1 * 

 

_________________ 

____/____/________ 

 

VIA/C.SO_____________

____________________  

N. ________ INT. ______ 

 

PIANO  

______ 

 

 

__________________ 

 

 

Mq. 

________ 

 

 

 FOGLIO PARTICELLA SUB RENDITA CATASTALE Cat./Classe VANI/Mq Catasto 100% 

 _______ _________ ____ ____________ ___/___ _____/_____ Mq 

 

2 * 

 

______________ 

____/____/________ 

 

VIA/C.SO_____________

____________________  

N. ________ INT. ______ 

 

PIANO  

______ 

 

__________________ 

 

 

 

Mq. 

________ 

 

 

 FOGLIO PARTICELLA SUB RENDITA CATASTALE Cat./Classe VANI/Mq Catasto 100% 

 _______ _________ ____ ____________ ___/___ _____/_____ Mq 

 

3 * 

 

______________ 

____/____/________ 

 

VIA/C.SO_____________

____________________  

N. ________ INT. ______ 

 

PIANO  

______ 

 

__________________ 

 

 

 

Mq. 

________ 

 

 

 FOGLIO PARTICELLA SUB RENDITA CATASTALE Cat./Classe VANI/Mq Catasto 100% 

 _______ _________ ____ ____________ ___/___ _____/_____ Mq 
 

*  Dati Obbligatori per ogni immobile 

Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A - B - C) assoggettabile alla TARI è costituita da quella 

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, che non deve comunque essere inferiore all’80% della 

superficie catastale (Art. 70 c. 3 D.Lgs 15/11/1993 N. 507 e s. m. e i.). 
 

5. CONDIZIONI PARTICOLARI DI UTILIZZO (barrare le voci interessate): 

 

Per l’immobile sottoindicato chiede di poter usufruire della riduzione (barrare ciò che interessa): 

 
 

  A)   ABITAZIONI – LOCALI- AREE SCOPERTE PER USO STAGIONALE 

-riduzione della tassa per immobili tenuti a disposizione sui locali da me utilizzati, come previsto dall’art. 1 comma 

659 della Legge 147/2013.  

A tale scopo, il sottoscritto dichiara di non voler cedere l’alloggio di cui trattasi in locazione o comodato, ma di 

utilizzarlo per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo(barrare la fattispecie che ricorre):  

       non superiore a 183 giorni nell’anno solare         residenza e dimora per più di sei mesi all’anno all’estero. 
  B)   DISTANZA DAL PERIMETRO DI RACCOLTA  

-riduzione della tassa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata di 

fatto servita, come previsto dall’art. 1 comma 657 della Legge 147/2013.  

A tale scopo, il sottoscritto dichiara che la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a mt 1000. 
  C)  ALTRO (compostaggio domestico, recupero, utenze non domestiche non stabilmente attive max 120gg) indicare ____________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Foglio Particella Subalterno 
Superficie utile netta 

(Calpestabile) in mq 

Superficie catastale 

(solo se disponibile) 

     

     



 3 

 

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OCCUPAZIONE(barrare le voci interessate): 
 

NATURA  DELL’OCCUPAZIONE 

     PER SINGOLO                                                          PER NUCLEO FAMIGLIARE      

     ATTIVITA’ COMMERCIALE                                     ALTRO (indicare)_____________________________ 
 

DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE : 

     ABITATIVO                                                              TENUTO A DISPOSIZIONE    

     COMMERCIALE                                                       BOX                      

     ALTRI USI 
 

 

TIPO DI OCCUPAZIONE/ DETENZIONE: 

     PROPRIETA’                                                             USUFRUTTO  

    LOCATARIO                                                             ALTRO DIRITTO REALE ______________________ 
 

 

Avvertenza: 
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'Art.76 del 

DPR 445/2000 e successive modificazioni. Se la dichiarazione non è sottoscritta personalmente dinanzi all’incaricato per invio a 

mezzo posta elettronica o posta ordinaria o consegna da parte di altra persona, occorre allegare copia documento di identità in 

corso di validità del dichiarante. 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e 

informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o 

regolamento. 

 

Civitavecchia, lì ____ / ____ / 201__ 

 

 Firma del Contribuente 

 

 ______________________________________________________ 

 

 

NOTE: 

 Annotazioni:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 


