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Il sottoscritto: COGNOME ________________________________ NOME _______________________________ 

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

residente a ____________________________________ VIA ____________________________ n° _____ int.____ 

Cod.Fis. ___________________________________ Tel*. ____________________ Cell*. _____________________ 

PEC: ________________________________________ Email*: __________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto: COGNOME ________________________________ NOME _______________________________ 

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

residente a ____________________________________ VIA ____________________________ n° _____ int.____ 

Cod.Fis. ___________________________________ Tel*. ____________________ Cell*. _____________________ 

PEC: ________________________________________ Email*: __________________________________________ 

*DATI OBBLIGATORI 

 
 

ai sensi dell’Art. 76 del DPR n. 445/2000 PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TARI 

 
 
 

N° 

Immob. 

TIPO EVENTO 

Data inizio 

UBICAZIONE 

locali 

o delle aree tassabili 

PIANO 

EDIFICIO 

DESTINAZIONE USO 

(abitazione, garage, 

cantina, area scoperta, 

ecc...) 

MQ 

calpestabili 

1 

_____________________________ 

______ /______ /_______________ 

 

Via/C.so_____________
_____________________ 

n° _______ Int. _______ 

PIANO 

_______ 

 
 

___________________ 

 
 

________ 

FOGLIO PARTICELLA SUB RENDITA CATASTALE Cat./Classe 

_____________________________ _____________________ _______ _______________________ __________ 

DATI CATASTALI OBBLIGATORI !! 

 

 

 

 

 

Sez. 1 – DATI RELATIVI AL DICHIARANTE 

 

Sez. 3 – SUPERFICI IMMOBILI e/o AREE SCOPERTE OPERATIVE: 

 

RICHIESTA RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

COMUNE DI LARIANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Ufficio Tributi 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

Sez. 2 – DATI RELATIVI  ALL’INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI 
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barrare solo una casella per immobile 
 

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE  

- riduzione del 10% della sola quota variabile per le utenze iscritte all’Albo Compostatori 
istituito presso l’Ufficio Ambiente del Comune; (tale riduzione avrà efficacia nell’anno 
di riferimento se il soggetto richiedente risulta iscritto all’Albo entro il 30 giugno del 
medesimo anno.) 

 

- riduzione del 30% della quota fissa e della quota variabile per il solo immobile adibito 
ad abitazione principale, censito in una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, 
A/6, A/7, con esclusione delle pertinenze, con presenza di almeno un disabile parente 
di primo grado in linea retta del soggetto passivo del tributo, con invalidità non inferiore 
al 100%, risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche 
(obbligatorio da allegare) 
 



 
 
 

Si precisa che nel caso che si riscontri la possibilità per un contribuente di usufruire di più di una riduzione tra quelle sopra elencate, si provvederà ad 
applicarne una sola, che sarà quella più conveniente per il contribuente stesso. 

 

Il sottoscritto DICHIARA altresì: 

• di essere consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, ai sensi 
dell’Art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

• di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale concernente l’applicazione della Tassa sui Rifiuti; 

• di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicate le sanzioni previste dalla 
normativa in materia e dai Regolamenti comunali. 

 

NOTE:_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE ai sensi dell’Art. 38 del DPR n. 445/2000 
 

___________________, ____/____/_______                     _____________________________________ 
luogo                      data                                                      Firma del Contribuente 

 
 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

➢ consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune presso Piazza Santa Eurosia, 1; 
➢ spedizione postale indirizzata a Comune di Lariano – Ufficio Tributi – Piazza Santa Eurosia, 1 - 00076 LARIANO RM; 
➢ invio P.E.C. (posta elettronica certificata) a: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it con indicazione in oggetto: Dichiarazione 

Tassa sui Rifiuti; 
 
 
 

 

Sez. 4 – CONDIZIONI DI PARTICOLARI UTILIZZO:  
NB: il numero dell’immobile è riferito al corrispondente della sezione 4 (barrare le voci interessate) 
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