
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................
nato/a a ................................................. il ..../...../....., C.F.........................................................................
residente in ....................................via ............................................................ n........int….... cap.............
Tel............................e-mail.................................................................   e-mail   pec………….……………….

(Oppure se società od altro ente) Il/la sottoscritto/a ...............................................................................

nato/a a ................................... il ..../...../, quale legale rappresentante della Società (o Ente)

....................................................................................................., C.F.......................................................

codice ATECO dell’attività......................................................... con sede   in ..………..………………........

Via ...............................................civ….....int/…..cap......... - Tel............................e-mail..........................

Provincia di Savona

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI
(Art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) 
DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE

ai fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti:

DICHIARA

 l’inizio  la variazione di utenza già attiva     la cessazione

a     seguito    di    (motivazione)…………………………………………………………………………………......

con decorrenza …./…./…….,  dell’occupazione    della detenzione  del possesso 

dei seguenti immobili:

Identificativi catastali Ubicazione: via / civico / interno Tipologia * Superficie

Foglio                 Mappale                   
Sub.              Categoria                   
Consistenza (mq/vani)                            

                                                                 mq.                 

Foglio                 Mappale                   
Sub.              Categoria                   
Consistenza (mq/vani)                            

                                                                 mq.                 

Foglio                 Mappale                   
Sub.              Categoria                   
Consistenza (mq/vani)                            

                                                                 mq.                 

TOTALE MQ tassabili mq.
*ABITAZIONE / CANTINA / GARAGE / SOFFITTA / ALTRO / AREE SCOPERTE TASSABILI



Dati del proprietario dell’immobile: Cognome e nome ovvero ragione sociale……………………………
.......................................................................luogo di nascita............................data di nascita...../...../,.

C.F.......................................... residenza o sede sociale in via/pizza …………………...................................

civico......../int…..cap............- Tel. ..................... e-mail............................... e-mail pec…………….............

Sede legale Piazza Milite Ignoto, 6 - 17026 NOLI (SV) / Codice fiscale e partita I.V.A.: 00296990096
Tel: 019 7499526 - 7499538 - Fax: 019 2070911 / http://www.comunenoli.gov.it / E-mail: ufficiotributi@comune.noli.sv.it 

Mailpec: protocollo@pec.comune.noli.sv.it

Ai sensi del Regolamento IUC – TARI vigente, l’articolo 11 che dispone la determinazione del numero degli oc-
cupanti delle utenze domestiche:

- Per l’utenza ove il contribuente abbia stabilito la residenza, (comma 1) il numero di occupanti viene 
trasmesso dall’Ufficio Anagrafe, considerando la situazione al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- Per una utenza dichiarata da non residenti e gli iscritti all’AIRE (comma 2) il contribuente ha l’obbligo 
di dichiarare, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche  
alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Occorre, che il contribuente provveda a dichiarare anche tutti coloro che hanno la dimora presso la 
propria residenza per almeno sei mesi, e risultano iscritti in un nucleo famigliare separato.

NOTE_____________________________________________________
_________________________________________________________

ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DI NOLI

• spedendo una RA all’indirizzo COMUNE DI NOLI-UFFICIO TRIBUTI Piazza Milite Ignoto 6 17026 NOLI 
(SV)

• inviando una PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.noli.sv.it
• consegnando la pratica personalmente all'ufficio protocollo dal lun al sab ore 08:30-12:30

• inviando una email all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.noli.sv.it      

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati  per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data …/…/…...
FIRMA

…………………………………………..

Orario di apertura sportello tributi al piano terra: martedì� e venerdì� ore 09:30-12:30
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