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DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 
(ai sensi del comma 684, Art. 1, Legge n. 147/2013) 

 

TIPO DI DICHIARAZIONE: □Originaria (QUADRO A)     □Variazione (QUADRO C)      □ Cessazione (QUADRO D)      

  
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________________                                      

nato/a a:  _______________________________  il ____/____/_______ C.F._________________________________  

residente a ______________________________ in Via ______________________  n. _____       C.a.p.: ___________  

Tel./cell.: _________/__________________E-mail per invio avviso pagamento:_______________________________, 

ai fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), di cui all'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. per  i locali e/o aree ad 

uso domestico riportati nella seguente TABELLA (A): 

N° 

Ord. 
Indirizzo (Via, civico, piano, int.) Fg. Part. Sub Mq 

Cat. 

Catastale 
Destinazione d'uso 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

TITOLO SUGLI IMMOBILI:   □ Proprietà   □ Usufrutto   □ Nuda Proprietà   □ Locazione   □ Uso gratuito 

In caso di locazione/uso gratuito indicare i seguenti dati del proprietario: 

Nominativo/Rag. Soc. ____________________________________________________________________________ 

C.F./P.I.____________________________  residente in_________________________________________________ 

 

 DICHIARA a decorrere dalla data
(1)

 _____/_____/_____ di:  

 

QUADRO A – INIZIO OCCUPAZIONE DETENZIONE(2) 

□ OCCUPARE-DETENERE i locali e/o aree ad uso domestico indicati nella TABELLA (A) sopra riportata dove 

il numero dei componenti il nucleo famigliare anagrafico che occupa l'abitazione è pari a n. ____  e che oltre a questi  

l'abitazione è occupata dalle seguenti persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare ma stabilmente conviventi  

(esempio: badanti, colf, ospiti):  

N. COGNOME NOME COD. FISC. 

1    

2    

3    
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QUADRO B - RIDUZIONI-AGEVOLAZIONI(3) 

□ RIENTRARE per l’utenza/e di cui al precedente/i numero/i d'ordine __-__-__-__ della TABELLA (A),  

in base al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, in una delle seguenti fattispecie: 

□ Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

□ Abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero; 

□ Fabbricato rurale  uso abitativo utilizzato come “abitazione principale” dall’agricoltore (allegare documentazione); 

□ Utenza domestica NON servita dal servizio di raccolta come da certificazione redatta dall’Ufficio Ambiente 
(allegare certificazione rilasciata dall’Ufficio Ambiente); 

□ Esenzione per ISEE <= € 3.000,00; 

□ Esenzione per trasferimento residenza all’interno Centro Storico (solo primo anno); 

 

 

QUADRO C - VARIAZIONE OCCUPAZIONE(4) 

□ VARIARE per i locali e/o aree ad uso domestico indicati nella TABELLA (A):  

  a) L’intestazione da ______________________________________C.F.____________________________ 

          in quanto: deceduto/a il ___/____/_______; emigrato/a a______________________;altro_______________ 

     b) Il precedente indirizzo di Via/St.da/P.zza __________________________________________________  

          in quanto locale:   □Venduto  □Restituito □Locato   a____________________________________  

          residente a ____________________________________________ C.F.___________________________ 

     c)  La superficie in precedenza dichiarata da m² _________ a m² _________ per: 

 □  Nuova Unità    □ Ampliamento    □ Altro _____________________ 

  
 

QUADRO D - CESSAZIONE OCCUPAZIONE(5) 

non occupare e/o detenere i locali e/o aree ad uso domestico indicati nella TABELLA (A) per il seguente  

motivo:  _______________________________________________________________________________, 

come da documentazione allegata. 
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RICHIESTA RECAPITO AVVISO (da compilare solo se diverso da quello di residenza) 

Il sottoscritto CHIEDE che con effetto dal ____ / ____ / _______ , gli avvisi siano recapitati a: 

Nominativo o 
Denominazione 

Via/Piazza e n° civico CAP Località 

________________________ ________________________ _______ ___________________ 

 
ANNOTAZIONI: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
 
 

Dichiara infine: 

 
 di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI); 

 di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, sarà applicabile quanto disposto dall’Art. 31 

del predetto Regolamento; 

 di autorizzare il Comune di SANT’ELPIDIO A MARE per il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità 

connesse alle specifiche attività perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della 

loro comunicazione a terzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________, ____/____/_______                  _____________________________ 
           luogo                             data                                                                  firma 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
1) Fotocopia documento identità valido; 

2) Planimetria catastale dei locali (solo per dichiarazione originaria o di variazione); 

3) Contratto di COMPRAVENDITA (in caso di acquisto/vendita) o LOCAZIONE  (in caso di affitto); 

4) Contratti utenze luce,acqua,gas (solo se attivate successivamente alla data di acquisto/costruzione/ristrutturazione 

     immobile) e/o certificati di inizio e fine lavori (solo  in caso di costruzione/ristrutturazione immobile); 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune sito in P.zza Matteotti n. 8 (Capoluogo); 
 spedizione postale tramite raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Sant’Elpidio a Mare - Ufficio Tributi – P.zza Matteotti n. 8, 

63811 Sant’Elpidio a Mare FM; 
 invio P.E.C. (posta elettronica certificata) a: protocollo@pec.santelpidioamare.it ; 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 NUOVA ISCRIZIONE entro il termine del 30/06 dell’anno successivo alla data di inizio  possesso e/o detenzione; 
 VARIAZIONE entro il termine del 30/06 dell’anno successivo alla data di variazione  possesso e/o detenzione; 
 CESSAZIONE entro il termine del 30/06 dell’anno successivo alla data di effettiva cessazione possesso e/o detenzione. In caso di 

decesso del contribuente, i famigliari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione 
di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30/06 dell’anno successivo se più favorevole. 

 RICHESTA RIDUZIONI entro i termini previsti nel vigente Regolamento TARI. 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) Indicare l’esatta DATA da cui far decorrere gli effetti della dichiarazione; altresì, si presume che il possesso o la 

detenzione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di 
richiesta della residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che 
faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo. La presenza di mobilio e/o l’attivazione anche di una 
sola utenza (idrica, elettrica, gas) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e 
della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti (Art. 4 del Regolamento). Ai fini della cessazione la data è quella 
in cui viene a cessare il possesso o la detenzione dell’immobile (es. trasferimento, vendita immobile ecc..). In caso di 
immobile privo di mobilio e disattivazione di tutte le utenze (idrica, elettrica, gas) la data di cessazione coincide con 
quella dell’ultima utenza distaccata. 

(2) QUADRO A: barrare in caso d’iscrizione per detenzione/possesso di nuovi locali e/o aree ad uso domestico indicando 
inoltre, come richiesto, il relativo numero degli occupanti. 

(3) QUADRO B: barrare in caso si rientri in una delle fattispecie illustrate indicando quella di spettanza; 
(4) QUADRO C: barrare e compilare solo in caso di variazione (voltura per decesso, variazione indirizzo, rettifica superficie 

ecc..). 
(5) QUADRO D: barrare e compilare in caso di cessazione possesso/detenzione di locali e/o aree ad uso domestico (es. 

vendita immobile, trasferimento, voltura per locazione ecc..).  
 
N.B. Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e 
l’applicazione della TARI rimangano invariati. Qualsiasi variazione anagrafica apportata presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune intesa quale iscrizione, variazione di residenza o cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al 
fine dell’applicazione e riscossione del tributo, pertanto, dovrà essere presentata apposita denuncia, secondo le modalità 
suindicate. Nel caso di richiesta di RIDUZIONI, quelle subordinate ai parametri di reddito ISEE devono essere richieste 
ogni anno, al fine di verificare il persistere del diritto all’agevolazione. La presente dichiarazione deve essere  
debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte  altrimenti   non  può essere  considerata  una  denuncia  valida  ai  fini  della 
TARI e  la  mancanza  dei dati richiesti  espone  il  dichiarante  alle sanzioni di Legge.  
 

*ORARIO APERTURA  SPORTELLO:  Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle  ore 10.00 alle ore 12.30. 

* I giorni e gli orari di apertura indicati potrebbero subire variazioni in caso di particolari situazioni e/o eventi straordinari 

e/o imprevedibili. 

 

  


