
 

1 

Comune di 
Maranello 

T A R I 

DENUNCIA PER LA TASSA RIFIUTI 

Utenze domestiche 

DATA PRESENTAZIONE 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome / Ragione Sociale      Nome    

Comune (o Stato Estero) di nascita      

 

Data di nascita    

 

SESSO 

 

Residente in via / Sede Legale    C.A.P.      Comune    

Codice Fiscale / Partita Iva 

 

Telefono   E-mail   

INTESTATARIO DELLA TARI – DATI CONTRIBUENTE (compilare solo in caso di soggetto diverso da chi sottoscrive la dichiarazione) 

Cognome / Ragione Sociale Nome 

Comune (o Stato Estero) di nascita Data di nascita Sesso 

[M]  [F] 

Residente in via / Sede Legale C.A.P. Comune Prov. 

Codice Fiscale / Partita Iva Telefono E-mail 

 

INDIRIZZO DI RECAPITO (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza anagrafica) 

Cognome / Ragione Sociale Nome 

Via/Piazza C.A.P. Comune Prov. 

 

Il sottoscritto, agli effetti dell’applicazione della tassa sui rifiuti, in qualità di: 

o Proprietario 

o Usufruttuario 

o Affittuario  (dati del proprietario dell’immobile: Cognome e Nome   __________________________  

 luogo e data di nascita      ) 

o Comodatario (dati del proprietario dell’immobile:  Cognome e Nome                             

    luogo e data di nascita      ) 

o Altro:                                     

dei seguenti locali: 

DATI CATASTALI (compilare obbligatoriamente) INDIRIZZO Superficie 
calpestabile 

mq Fg Part / Mapp Sub Cat Via / Piazza n. 

       

        

       

       

 

presenta la seguente dichiarazione di 

o INIZIO 

o VARIAZIONE 

o CESSAZIONE   
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DICHIARAZIONE DI INIZIO 1 

 a far tempo dal                         

 dichiara di subentrare a (precedente intestatario utenza) _________________________ 

 solo per gli affittuari) dichiara che il contratto di affitto decorre dal                          

 dichiara di aver     □ attivato le utenze (luce, acqua e gas)2 dal                               □ volturato le utenze 

 dichiara che il numero complessivo degli occupanti i locali in oggetto è                    

 dichiara di essere residente/domiciliato nei locali oggetto della presente □ NO      □ SI, dal                          

 dichiara che i dati dei soggetti occupanti NON RESIDENTI nei locali in oggetto sono:  

N. Cognome e Nome Indirizzo di residenza 
Data e Luogo 

di nascita 
Codice Fiscale 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE 

 a far tempo dal                                

 dichiara la variazione del numero occupanti da ______ a ______ per il seguente motivo: _____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 dichiara la variazione della superficie tassabile da ________ mq   a ________ mq  per il seguente motivo: ______ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE 

 a far tempo dal                                 

 (solo per gli affittuari) dichiara di aver recesso anticipatamente dal contratto d’affitto in data                           

 dichiara di aver     □ cessato le utenze (luce, acqua e gas)3 il                               □ volturato le utenze 

 

NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data,                                   ___________________________________________ 
        Firma leggibile  

Modalità di invio: la presente dichiarazione può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Maranello oppure inviata via fax 
al nr. 0536-942263 oppure via mail a: tributi@comune.maranello.mo.it o PEC tributi@cert.comune.maranello.mo.it 

Allegare copia documento di identità del firmatario 
                                                           
1
 Allegare planimetria di tutti i locali in oggetto 

2
 Allegare contratto di attivazione o prima fattura 

3
 Allegare richiesta di cessazione o fattura di ultimo conguaglio o in mancanza verbale di riconsegna delle chiavi dell’immobile 


