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COMUNE DI LARIANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

                      SETTORE III – FINANZE E TRIBUTI 
 

 

 
 
 

Il sottoscritto: COGNOME ________________________________ NOME _______________________________ 

nato a ____________________________________________ Prov. _________________ il ____/____/_________ 

residente a ____________________________________ VIA ____________________________ n° _____ int.____ 

Cod.Fis. ___________________________________ Cell. _____________________ Cell. _____________________ 

PEC: ________________________________________ Email: ___________________________________________ 

 

 

 

 
ai sensi dell’Art. 76 del DPR n. 445/2000  

PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pertanto alla data di cui sopra il numero degli occupanti è pari a __________ persone. 

 

Data ____________________   Firma ____________________________  

IL sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679, direttamente applicato in tutti i Paesi 
dell’Unione Europea che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. Verranno inoltre, ove necessario, trasmessi ai soggetti incaricati dell’attività di supporto nella gestione 
dei tributi.    

Data ____________________                 Firma ____________________________    

 
Il sottoscritto ___________________________________________ intestatario dell’utenza tari, convalida ed accetta la 
variazione tributaria. 

Data ____________________   Firma ____________________________  

Allegare Documento d’identità in corso di validità dei due dichiaranti. 

DENUNCIA PER LA TASSA RIFIUTI – UTENZA DOMESTICA 
DA INVIARE IN CASO DI COABITAZIONE DI DUE NUCLEI DISTINTI 

Cognome/Nome ________________________________________________ nato a _______________________  

il ___/___/_____ residenza in _________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________PEC ___________________________________________   

Email ______________________________________ Tel ___________________________________________ 
Il quale è già iscritto ai fini TARI per il medesimo immobile/i : 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTALE 

    

    

    

 

ELEGGE DOMICILIO per l’invio di ogni comunicazione e notifica presso __________________________________ 

Comune _________________________ Prov. ____ Via ___________________________________ n° ____ int. ____ 

PEC __________________________________ Email ____________________________ Cell ___________________ 

Sez. 1 – DATI RELATIVI AL DICHIARANTE 

 

Sez. 2 – DICHIARA DI COABITARE DAL ___/___/____ PRESSO L’ABITAZIONE DI (indicare il soggetto iscritto alla Tari): 

 

 
Spazio riservato all’Ufficio Protocollo  

mailto:protocollo@pec.comune.lariano.rm.it

