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DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE TARES 

 

Il sottoscritto__________________________________________tel./cell.__________________________ 

Nato il ____________________a ________________residente a ____________________________(____) 

CAP__________in Via ____________________________Codice Fiscale_____________________________ 

In qualità di : 

� Proprietario 

� Usufruttuario 

� Locatario 

� Titolare di altro diritto sull’immobile 

� Erede del Sig./Sig.ra _________________________deceduto/a il _____________________ 

� Legale rapp.te della società/istituzione/ente______________________________________sede 

legale______________codice fiscale/partita Iva_________________ 

DICHIARA 

1) di detenere/occupare i locali e le aree di seguito riportate: 

 

DATI CATASTALI UBICAZIONE 

(via,civico,interno) 

DESTINAZIONE 

D’USO FOGLIO MAPPALE SUB 

MQ 1 DECORRENZA 

       

       

       

       

 

2) che i sopraindicati immobili erano precedentemente occupati da:__________________________ 

 

3) che il numero dei componenti il nucleo familiare o la convivenza2  sono: ____________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER LA TARES DALLA DATA DI DECORRENZA SOPRA SPECIFICATA 

OBBLIGANDOSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’UFFICIO TRIBUTI QUALSIASI VARIAZIONE 

CHE DOVESSE COMPORTARE LA RETTIFICA DEL TRIBUTO 

 

Data, _______________     Firma ___________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento Tares la dichiarazione per inizio occupazione o variazione deve essere 

presentata entro 60 giorni dall’inizio della detenzione, occupazione e/o variazione. La decorrenza della tariffa per 

inizio occupazione o variazione ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento. 

La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o può essere spedita per posta tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione 

fa fede la data di invio. 

 

                                                 
1 Indicare la superficie calpestabile in misura non inferiore all’80% della  superficie lorda catastale (art. 1 comma 

340 Legge 311/2004). 
2 Per la determinazione dei componenti del nucleo familiare si veda l’art. 12 del vigente Regolamento Tares. Per i 

soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti una unità ogni 43 mq di superficie imponibile, salvo 

idonee prove oggettive da parte del dichiarante di un numero di componenti diversi da quelli presunti. 


