
MOD.DU PARTE RISERVATA

ALL’UFFICIO TA.RI. _______________

_______________

UFFICIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI – TA.RI.

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI – TA.RI.
(Art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201)

UTENZA DOMESTICA
(da compilarsi in stampatello – vedere avvertenze e note in calce)

Cognome ________________________________________ Nome _______________________________________

nat_a ____________________________ Prov. _____ il __________ C.Fiscale ______________________________

o IN ALTERNATIVA Società (1)_______________________________ Partita IVA _________________________

residenza/domicilio fiscale in ______________________________________________ Prov. _____ CAP ________ 

via/piazza _____________________________________________________ n° ____/__ interno _____ piano _____ 

tel. _____/_______________ cell _____/_______________ e-mail _________________________ @ ____________

DICHIARA

in riferimento ai seguenti locali ad uso  ABITAZIONE  posti nel Comune di Anguillara Sabazia (prov. RM) 

via/piazza ___________________________________________________ n° _____/___ interno ____ piano ____

superficie totale (2) mq _______________ di cui destinati ad attività professionale mq _______________

Dati catastali (art.14 c.34 D.L.201/2011): Foglio ____ Particella ______ Subalterno __________ Categoria ____

di proprietà di ________________________ residente in ________________________ Prov. _____ CAP _____

via/piazza _______________________________________________ n° ______/___ interno _____ piano _____. 

in riferimento ai seguenti locali ad uso __________________ posti nel Comune di Anguillara Sabazia (prov. RM)

via/piazza ___________________________________________________ n° _____/___ interno ____ piano ____

superficie totale (2) mq _______________

Dati catastali (art.14 c.34 D.L.201/2011): Foglio ____ Particella ______ Subalterno __________ Categoria ____

di proprietà di ________________________ residente in ________________________ Prov. _____ CAP _____

via/piazza _______________________________________________ n° ______/___ interno _____ piano _____. 

Che  il numero dei componenti del nucleo famigliare o dei nuclei famigliari, che occupano i locali oggetto della
presente denuncia, è pari a n. _____ 1°sem. e n. _____ 2°sem. (3), a cui si aggiungono ulteriori dimoranti n. _____:

(2013 _____ 2014 _____ 2015 - 1°sem. _____ 2015 - 2°sem. _____ 2016 - 1°sem. _____ 2016 - 2°sem. _____
2017 - 1°sem. _____ 2017 - 2°sem. _____).



Dati dei componenti non residenti
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale

1
2
3
4
5
6

AUTOCERTIFICA, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione, che il numero degli occupanti
corrisponde alle risultanze anagrafiche del Comune di residenza;

DICHIARA, infine, di autorizzare il Comune di Anguillara Sabazia per il trattamento e la comunicazione dei dati
personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si
compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

NOTE: _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Data ____________________

Firma del dichiarante ___________________________

Sottoscrizione  rilasciata  ai  sensi  dell’art.  38  del  DPR  445/2000,  la  presente  dichiarazione  viene  sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

AVVERTENZE
 La  dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi,  qualora  i  presupposti  e  gli  elementi  per  la

determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati.
 La variazione ai sensi dell’art. 16 comma 4 ha efficacia a partire dall’anno seguente.
 Nei casi  di  spedizione postale,  via fax o tramite consegna a mezzo di  altra persona diversa dall’intestatario

allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità
(pena  il  mancato  accoglimento  della  denuncia)  ed  indicare  un recapito  telefonico per  richiesta  di  eventuali
chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.

 Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’Ufficio
la delega specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 all’UFFICIO PROTOCOLLO in Piazza del Comune n. 1, lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 - martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. (UFFICIO TA.RI. tel. 06/99600033).
 spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a UFFICIO TA.RI. - Piazza del Comune n. 1 – CAP 00061

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(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) Le 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. Se all’interno dell’abitazione
di residenza è svolta anche un’attività professionale indicare i mq dei locali destinati a tale attività.

(3) Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare in sede di accertamento il dato superiore emergente dalle
risultanza anagrafiche del Comune di residenza.


