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COMUNE DI MAROSTICA 

TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. 
(Art. 1 c. 641, L.147/2013 e Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 46 del 30/09/2020) 

Dichiarazione di attivazione, di variazione o di cessazione di un’utenza domestica 
da compilare e restituire via e-mail a: protocollogenerale@comune.marostica.vi.it 

 

Il/la Sottoscritto/a intestatario dell’utenza TARI: 

   Cognome e nome:                                                                                                                              

   _______________________________________________  
   Codice fiscale:                                                                                                                      Telefono: 

_______________________________________________                           _______________________________                           
   Nato a:                                                                                                                                  il: 

_______________________________________________                           _______________________________ 
   Residente a (indicare il comune):                                                            Cap:                  Provincia: 

_______________________________________________    _________   _______________________________ 
   In via:                                                                                                                                     n° civico/interno: 

_______________________________________________                           _______________________________ 
   Indirizzo mail posta elettronica ordinaria:                                             Indirizzo mail P.E.C.: 

   _______________________________________________    __________________________________________ 

Dichiara: 

❑ L’ATTIVAZIONE                                        ❑ LA VARIAZIONE                                                   ❑ LA CESSAZIONE 
Dal:____________                                         Dal:______________                                             In data:______________ 

    del fabbricato in via: ____________________________________________________n: __________________ 
per il seguente motivo: ❑Acquisto immobile  ❑Decesso famigliare ❑Variazione di residenza ❑ Riaccatastamento  
 ❑Ampliamento ❑Frazionamento ❑Fusione ❑Aumento o diminuzione dei componenti del nucleo famigliare 

A titolo di:  ❑Proprietà   ❑ Usufrutto    ❑ Locazione    ❑ Comodato   ❑ Diritto di Abitazione   ❑ Usucapione 

 

Locali tassabili MQ Superficie 
catastale 

Cens. Foglio Mappale Sub Categoria 

Alloggio        

Autorimessa/posto auto coperto        

Autorimessa/posto auto coperto        

Autorimessa/posto auto coperto        

Portico (se chiuso su tre lati)        

Totale MQ.        

 

Locali non tassabili MQ Superficie 
catastale 

Cens. Foglio Mappale Sub Categoria 

Centrale termica        

Portico aperto/tettoia  
(se presenti massimo due lati) 

       

Legnaia        

Posto auto scoperto         

Totale MQ.        

 

Locali parti comuni MQ Superficie 
catastale 

Cens. Foglio Mappale Sub Categoria 

Scale        

Locale centrale elettrica        

Soffitta        

Scantinato        

Totale MQ.        
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Richiesta di applicazione della seguente riduzione (decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente modulo): 

❑  Compostaggio organico domestico 
  
❑  Attività di Bed & Breakfast 

❑  Utilizzo stagionale inferiore a 180 giorni l’anno 
  
❑  Alloggi AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) 
  

Richiesta di revoca della seguente riduzione: 

 
________________________________________________________________________________________________________________               
con decorrenza dal ____ /____ /_______ 

Eventuali annotazioni da parte del contribuente: 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
  
    Data ____/____/_______     Firma del Dichiarante intestatario dell’utenza TARI: _____________________________________________ 

 

Spazio riservato agli uffici Tributi e Ambiente 
 
❑  Rilascio tessera Ecocentro n°_____________________ 
 
❑  Consegna bidoncino        ❑  Vetro (verde) da 40 lt.                    ❑  Carta (giallo) da 40 lt.                 ❑  Umido da ❑  10 lt ❑  25 lt  
                                                                  
                            matricola/e       n°_________________                        n°_________________                     n°__________________ 
 
❑ Altro: ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

L’intestatario dell’utenza domestica DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità che: 
➢ oltre al sottoscritto, sono tenuti all’obbligazione di pagamento della tassa in solido le seguenti persone: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA COD. FISCALE 

    

    

    

➢ i locali in precedenza erano occupati da _____________________________________________________________________ 

➢ il/i proprietario/i dei locali di cui alla presente denuncia è/sono il/i Sig./Sigg. (indicare Cognome Nome e indirizzo) 

______________________________________________________________________________________________________ 

➢ le indicazioni sono rispondenti alla verità; 

➢ si impegna a denunciare, entro 60 giorni dal fatto che ne determina l’obbligo, ogni successiva variazione relativa ai locali, alla 

loro superficie e destinazione, nonché al venir meno delle condizioni per l’applicazione delle riduzioni o esenzioni che 

comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano nell’applicazione o riscossione della TARI. 

 

Data ___/___/______  

            

Il/la Contribuente_________________________________                  L’addetto del Comune ______________________ 

 

È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA SCANSIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, così come 

specificato nelle informative disponibili sul sito internet dell'Ente nella sezione: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI  

I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento: https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/ 


