
 

Spett.le Comune di Oliena 
Ufficio Tributi 
 

DICHIARAZIONE TARI – UTENZE DOMESTICHE 
(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688  

della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale) 
 
 

 ORIGINARIA       DI VARIAZIONE  
 

Il/la sottoscritto/a 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Cognome 
 

Nome 

Ragione sociale 
 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 
         /            / 

Sesso 

 M              FI  

Residenza o sede legale 
 

Comune 

 
 

CAP 

 
 

PROV. 

Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Tel. Fax 

Attività esercitata o denominazione ditta 
 

 

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente) 

Cognome 
 

Nome 

Qualifica o natura della carica 
 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 
         /            / 

Sesso 

 M              FI  

Residenza o sede legale 
 

Comune 

 
 

CAP 

 
 

PROV. 

Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Tel. Fax 

 

Dichiara che il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico che occupa l’abitazione è pari a: …………… e che oltre a 
questi l’abitazione è anche occupata da: 

Cognome e nome 
Data 

di nascita 
Luogo di nascita Codice Fiscale 

Relazione 
di parentela 

     

     

     

     

 

agli effetti dell’applicazione dell’imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta denuncia 
inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) 
 
 
 
 
 
 



 

QUADRO A - UTENZE DOMESTICHE TARI 
 

 
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..  

 Condominio   Centro comm.le: ………………...……………………………………………………..... 

Proprietario: …………………………………...………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. …….. 

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 
……/………/…… 

 proprietà o altro diritto reale di godimento  comodatario ad uso gratuito 

 locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..) 

 locatario semplice (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..) 

 altro (specificare: ……………………………………………………………..) 

Continuità:  nuova costruzione  locali occupati in precedenza da: ………………..………………… 

DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI1 Fg. P.lla Sub. 
Superficie 

complessiva 
Superficie 

TARI 

     
 

mq. ……..… 

     
 

mq. ……..… 

     
 

mq. ……..… 

     
 

mq. ……..… 

TOTALE 
 

mq. ……..… 

SUPERFICI ESCLUSE2: …………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

mq. …………. 

RIDUZIONI/ESENZIONI 

 

 riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare e per quelle occupate da soggetti che 
risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;  

  riduzione di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso;  

 riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo 
 riduzione per le famiglie nel cui nucleo familiare via sia almeno un componente in situazione di 

handicap, riconosciuto ai sensi della legge 104/1992, e con un ISEE fino a € 5.500,00;  

 riduzione per le famiglie con un numero di componenti pari a 5 e con un ISEE fino a € 12.000,00;  

 riduzione per le famiglie con un numero di componenti pari o superiore a 6 e con un ISEE fino a € 
15.000,00;  

 riduzione per le nuove coppie, per i primi tre anni di matrimonio, con un ISEE non superiore a € 
12.000,00;  

 riduzione per le nuove coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano unità abitative 
all’interno del centro storico (zona A del PUC);  

 riduzione per le famiglie in carico ai servizi sociali e con un ISEE fino a € 6.000,00;  
 

 
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Data……......................    Firma ………………………………. 
 

 

 
1 Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc. 
2 Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l’esclusione. Nel caso 

di esclusioni connesse alla mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione. 

 


