
MODULO UTENZE DOMESTICHE - ABITAZIONI  

T.A.R.I.  

 

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE  

Riservato all’Ufficio 

 
 

DICHIARAZIONE NUMERO OCCUPANTI PER LA TASSA 

RIFIUTI (Art.11 c.3 DEL NUOVO REGOLAMENTO TARI) 

Comune di: 

                             O L I E N A 

                     

 
 

Io sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________________________ il _______________________ 

residente a __________________________ in via _____________________________________ 

tel. _________________ fax ____________________ e.mail ____________________________ 

Cod. Fisc.________________________________  

 

in qualità di persona fisica responsabile dell’utenza domestica tenuta al pagamento della TARI, 

valendomi delle disposizioni di cui all’art.47 D.P.R. n°445 del 28/12/2000 e consapevole delle 

sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo 

D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità  

C O M U N I C O 

che l’utenza domestica identificata con: foglio ________ mappale ________ subalterno _______ 

intestata a ____________________________________________________________________  

situata in via e n°________________________________________________________________ 

è effettivamente occupata in modo stabile da _________ numero di componenti.  

 

D I C H I A R O  infatti 

1) RESIDENTE CON STABILE DOMICILIO ALTROVE: 

che il componente del nucleo familiare ______________________________________________ 

è iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Oliena, ma dimora 

stabilmente: a __________________________________________________________________ 

dal giorno _____________________________________________________________________ 

in via _________________________________________________________________________ 

con contratto di locazione registrato in data __________________________________________ 

al n° ____________________ presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________________ 

per il seguente motivo:  __________________________________________________________  

 

2) RESIDENTE CON STABILE DOMICILIO ALTROVE: 



che il componente del nucleo familiare ______________________________________________ 

è iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Oliena, ma dimora 

stabilmente: a __________________________________________________________________ 

dal giorno _____________________________________________________________________ 

in via _________________________________________________________________________ 

con contratto di locazione registrato in data __________________________________________ 

al n° ____________________ presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________________ 

per il seguente motivo:  __________________________________________________________  

 

Ai sensi dell’art.13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, dichiara di essere informato che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e 

per le finalità ad essa strettamente connesse. 

                 Luogo e data        Firma  

        (per esteso) 

   ___________________________       __________________________ 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure si 

trasmette, allegando copia di un documento di identità del dichiarante. 

 

Art 56, c.3: Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, al fine 

del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola 

quota variabile della tariffa:  

- gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente 

presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;  

- gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di 

studio o di lavoro all’estero o comunque in località diversa dal Comune di residenza, previa presentazione di 

adeguata documentazione giustificativa;  

- i soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi 

all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato 

nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale 

all’estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio posseduto nel Comune in locazione o 

in comodato.  

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle 

riduzioni. L’ufficio Tributi procederà al controllo delle dichiarazioni ed al recupero della differenza d’imposta per 

l’agevolazione applicata ma non spettante, con aggravio di sanzioni ed interessi. 

 
 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

A norma degli artt. 4 e 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, previa identificazione a mezzo di
 

_________________________________________________________________________________________________ 

❑ dichiaro autentica la firma apposta sulla suestesa dichiarazione e resa in mia presenza (art.21); 

❑ attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza dal dichiarante che non può sottoscriverla in quanto  

                            ❑ non sa firmare   ❑ non può firmare (art.4). 

 

                     Luogo e data        (Firma del pubblico ufficiale)  

   ___________________________                ___________________________   


