
ISCRIZIONE/VARIAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE  

(Legge n.147/2013 e s.m.i. - Regolamento comunale per la disciplina della TARI - Tassa sui Rifiuti) 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI 

Il/La sottoscritto/a (A)_________________________________________ nato/a  il ____/____/________ a 

_______________________________  residente in _________________________________________ 

Via ______________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____ 

C.F. _________________________ PEC __________________________________________ 

recapito telefonico e/o indirizzo e-mail: (B) _________________________________________________ 

se si tratta di PERSONA GIURIDICA 

in qualità di legale rappresentante della Società _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________ sede in ___________________________________________ 

Via ___________________________________________________ civ. _________________ 

PEC ____________________________________________ (dato obbligatorio per le persone giuridiche) 

DICHIARA 

di occupare, detenere o possedere dal (C)            ______/______/__________ 

(si allega copia del contratto d’affitto o dichiarazione di rogito o altro titolo che documenti il possesso dell’immobile) 

i locali sottoindicati di proprietà di: (D)        __________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________  

Identificativi catastali: (dato obbligatorio) (E) 

 Via _________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____ 

Identificativi Catastali: sezione ______  foglio _______  nr. _______  sub. _______  cat. _______ 

Mq. __________  (F)  (adibito a _________________________________________)  
 

 Via _________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____ 

Identificativi Catastali: sezione ______  foglio _______  nr. _______  sub. _______  cat. _______ 

Mq. __________   (F)  (adibito a _________________________________________)   

 

 Via _________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____ 

Identificativi Catastali: sezione ______  foglio _______  nr. _______  sub. _______  cat. _______ 

Mq. __________  (F)  (adibito a _________________________________________)  

AL SERVIZIO TRIBUTI – UFFICIO TARI 
CORSO CAVALLOTTI 59 – 18038 SANREMO (IM) 

TELEFONO 0184 580-370 / 258 / 257 /265 

pec: comune.sanremo@legalmail.it 

 e-mail: uff.tributi@comunedisanremo.it 



  di essere l’unico occupante dell’immobile sotto indicato, in cui è residente e per cui chiede la 

riduzione della tariffa prevista dall’art. 16 del regolamento TARI: 

Identificativi Catastali: sezione ______  foglio _______  nr. _______  sub. _______  cat. _______ 

 
 

*di seguito parte da compilare solo in caso di VARIAZIONI 

 

DICHIARA 

 Variazione di intestazione da (G)____________________________________________________ 

 C.F. ____________________________________ 

 
  deceduto il ____/____/_______    emigrato a ________________________________ 

 

 altro: __________________________________________________________________ 
 

    Variazione superficie (H) da mq ____ a mq ___________ 
(Per la variazione di superficie in diminuzione, allegare copia della planimetria aggiornata, riportante il dettaglio delle superfici 

interne, calpestabili, timbrata e firmata da un tecnico abilitato) 

 
 

La variazione di intestazione/superficie (I) decorre dal     ______/______/__________ 

 

 

NOTE E COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: ……………………………………………………………. 

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

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

Sanremo, ……/……./..……. FIRMA DICHIARANTE (o suo delegato) ( L ) 

 

 …………………………… 

 (allegare copia documento d’identità)  

 

La presente denuncia può essere sottoscritta contestualmente anche dal contribuente al quale il dichiarante 

subentra per richiedere la cancellazione dai ruoli. 

 FIRMA DEL CONTRIBUENTE CHE CHIEDE LA CANCELLAZIONE   

 …………………………… 

 (allegare copia documento d’identità)  

 
La presente denuncia potrà essere consegnata al protocollo generale del Comune di Sanremo – Corso 
Cavallotti n. 59, inviata per posta ordinaria/raccomandata o inoltrata via posta elettronica. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Articoli 13 e 14 regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Il Comune informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le attività di riscossione saranno utilizzati esclusivamente per tali scopi 

istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del personale incaricato, in base alle vigenti disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il titolare del 

trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo pec: comune.sanremo@legallmail.it 

Non è necessario il consenso al trattamento poiché i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 



Modulo ISCRIZIONE/VARIAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE  

Note di commento 

 

(A)  Le denunce e le variazioni devono essere presentate da coloro che occupano o detengono i locali o le 

aree scoperte.  Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 

anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

Nel caso in cui il contribuente sia una società la denuncia deve essere presentata e sottoscritta dal 

rappresentante legale della stessa. 

 

(B) Obbligatorio. 

 

 (C)  Indicare la data dalla quale decorre l’occupazione, la detenzione o il possesso del locale/immobile 

anche senza averlo effettivamente utilizzato. 

 

(D) Nel caso in cui il proprietario è unico ed è lo stesso contribuente sottoscrivente, si può abbreviare con 

la dicitura “me medesimo”, senza ripetere i dati anagrafici. 

 

(E) Indicare l’ubicazione dell’unità oggetto della tassazione, anche se è lo stesso indirizzo della residenza 

o della sede legale della società. 

 

(F) Indicare solo la superficie coperta calpestabile escludendo i muri interni. Nel caso di box auto sono da 

dichiarare anche i posti auto siti in autorimessa condominiale qualora il locale non sia già a ruolo nel suo 

complesso a carico del condominio. 

 

(G) Indicare il nominativo o la ragione sociale della società e il codice fiscale del contribuente iscritto a 

ruolo al quale si sta subentrando. 

La variazione di intestazione può essere compilata solo in alcuni casi:  

˗ quando un erede subentra al defunto;  

- quando il modulo viene firmato sia dal contribuente subentrante che da quello al quale si subentra, in 

questo caso allegare le copie dei documenti di riconoscimento di entrambi. In alternativa                                                                                                                                                                                                               

possono essere presentate dagli interessati una denuncia di nuova iscrizione e una denuncia di 

cancellazione. 

˗ casi particolari da dettagliare 

 
 (H) Indicare la superficie precedentemente iscritta e la nuova superficie tassabile. 

 

N.B. Per la variazione di superficie in diminuzione, allegare copia della planimetria aggiornata, 

riportante il dettaglio delle superfici interne, calpestabili, timbrata e firmata da un tecnico abilitato 

In caso contrario l’ufficio non procederà con alcuna variazione. 

 

(I) In caso di variazione, cancellare le voci che non interessano tra intestazione e superficie. 
 

(L)  L’istanza può essere sottoscritta da persona delegata; in tal caso occorre allegare una delega corredata 

da fotocopia del documento di riconoscimento del contribuente delegante. 

 


