
     
  

   COMUNE DI VESTENANOVA 
                    Provincia di Verona 

                                                     _____________________ 

 
 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 

Denuncia di attivazione, di variazione o cessazione 
 

 

UTENZA DOMESTICA 

 

Codice Fiscale: _____________________________P.IVA:________________________________ 

Sig./Sig.ra: ______________________________________________________________________ 

Nato  a ____________________________ Prov.:____________ il  _________________________ 

Residente in via/piazza:____________________________________________________________ 

Numero componenti nucleo familiare_________ N° telefono_______________________________ 

UTENZA non DOMESTICA 
 

Codice Fiscale: _____________________________P.IVA:________________________________ 

Sig./Sig.ra: ______________________________________________________________________ 

Nato  a ____________________________ Prov.:____________ il  _________________________ 

Residente in via/piazza:____________________________________________________________ 

In qualità di    Titolare impresa individuale 

   Legale rappresentante della società _________________________________ 

Sede della società:________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA_________________________________________________________ 

N°  registro imprese _______________________________N. telefono______________________ 

MOTIVO DELLA DENUNCIA 
(Contrassegnare con una x le caselle che interessano) 

        

          Nuovo Contribuente con decorrenza dal:  ____________________________ 

Un Abitazione con unico occupante; 

           Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, limitato o discontinuo.  

        Occupazione di altri locali, iniziata in data:  ____________________________ 

         Aumento della superficie tassabile, avvenuto il: ____________________________ 

         Diminuzione della superficie tassabile, avvenuta il: ____________________________ 

         Trasferimento 

         Da via _________________________________________________________________ 

        A via___________________________________________________________________     

  Avvenuto il: ______________________________________________________________      

 Variazione al precedente intestatario del foglio di famiglia.      

 Sig.___________________________________________ avvenuta il _____________ 



       Cessazione a decorrere dal _____________________per il seguente motivo: ___________ 

 _________________________________________________________________________ 

 Altri motivi da specificare:____________________________________________________ 

 

DICHIARA 
Di occupare e/o condurre  i locali di seguito specificati: 

 

Abitazione e/o locali siti in via _____________________________________________________ 

Identificativi catastali: foglio__________ particella___________ subalterni_____________ 

Pertinenza: catastali: foglio__________ particella___________ subalterni_____________ 

Pertinenza: catastali: foglio__________ particella___________ subalterni_____________ 

Pertinenza: catastali: foglio__________ particella___________ subalterni_____________ 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE 

(barrare l’opzione che interessa) 

      Proprietà        Comodato  Usufrutto 

      Locazione/Affitto 

      Altro Diritto specificare…………………………………. 

SE LA DETENZIONE E’ A TITOLO DIVERSO DALLA PROPRIETA’ INDICARE IL NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DEL 

PROPRIETARIO 

SE LA DETENZIONE E’ A TITOLO DI LOCAZIONE O COMODATO, INDICARE ANCHE GLI ESTREMI DEL CONTRATTO E RELATIVA 

REGISTRAZIONE 

DATI PROPRIETARIO: 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ESTREMI DEL CONTRATTO______________________________________________________________________________ 

 

SUPERFICIE abitazione tot. Mq _______________ 

SUPERIFICIE pertinenze Mq _________________ 

(va indicata la superficie netta calpestabile, comprese cantine, autorimesse, anche se esterne all’abitazione, taverne, 

mansarde abitabili per le sole parti che raggiungano almeno 1,50 m. di altezza. Vanno escluse le superfici scoperte, quali 

terrazze aperte lateralmente, balconi, giardini, ecc. ) 

SOLO PER LE ATTIVITA’ 

AREA COPERTA TASSABILE (comprese tettoie e manufatti aperti. PER LE ATTIVITA’) Metri Quadri:……………………….. 

Superficie destinata ad attività produttive di rifiuti speciali, tossici-nocivi, pari a mq…………. 

AREA SCOPERTA, FUNZIONALE TASSABILE (PER LE ATTIVITA’) Metri Quadri……………………………………. 

Superficie destinata ad attività produttive di rifiuti speciali, tossici-nocivi, pari a mq…………… 

PLANIMETRIA IN SCALA OBBLIGATORIA: indicare la destinazione di tutti i locali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

�  AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI ASSIMILABILI E PERICOLOSI: indicare se effettuata. 

La ditta si impegna a consegnare annualmente i formulari di trasporto presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale.   

              IL DICHIARANTE 

Vestenanova, li ___________________     ______________________ 

 

Allegati:      copia documento d’identità     copia certif. Partita IVA     planimetria immobile    atto di proprietà o contratto d’affitto 


