
ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUCREGOLAMENTO IUC

DICHIARAZIONE TARI Spazio per protocollo/ricevuta

Anno ___________

Comune di Altamura                                      Cod. Contribuente _________

1‐ DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia o titolare attività produttiva) – COMPILARE SEMPRE

Cognome Nome

__________________________________________ ______________________________
_______

Comune di nascita (o stato estero) Prov. Data nascita Sesso

___________________________________ ____
_

__________________
____

_____

Codice Fiscale Tel CAP 
Domicilio

Posta elettronica (PEC se disponibile) ruolo aziendale (solo per attività produttive)

Residenza (via, piazza, civico) Comune Prov.

___________________________________ ______________
______

___________

___________________________________ ______________________________________
_________

___________________________________ _________________________
__________

_____

2‐ DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA     (solo attività produttive - in aggiunta al punto 1)
Ragione sociale

Sede legale (via, piazza, civico) CAP

______________________________________________________________________________________
_____

____________________________________________________________________
___

___________

Comune di Prov.

Codice Fiscale/P.Iva Tel Fax

Posta elettronica Posta Elettronica Certificata 

____________________________________________________________________
___

___________

______________________________ ________________________
______

_________________
________

______________________________ ____________________________
_________
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3   – PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)

riservato all'ufficio 

CODICE FAMIGLIA:

ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

Cognome (ovvero denominazione sociale) Nome

__________________________________________ _______________________________
___________

Codice Fisacle /P. Iva Tel CAP 
Domicilio___________________________________________ _______________

_____
_______________
_____

Posta elettronica Posta elettronica certificata "Pec"

___________________________________________ _________________________________
__________

Residenza o sede legale (via, piazza, civico) Comune Prov.

___________________________________________ _____________________
_______

_________
__

Lista proprietari (tutti)

___________________________________
(cognome e nome)

______________________________
(codice fiscale)

_______________
(%proprietà)

___________________________________
(cognome e nome)

______________________________
(codice fiscale)

_______________
(%proprietà)

___________________________________
(cognome e nome)

___________________________________
(cognome e nome)

_____________________________
_

(codice fiscale)
_____________________________

_
(codice fiscale)

_______________
(%proprietà)

______________
_

(%proprietà)
4 ‐ TIPO DICHIARAZIONE                                        DECORRENZA DAL  __________________

INIZIALE (nuova utenza) VARIAZIONE CESSAZIONE

5 ‐ INTESTATARIO SCHEDA FAMIGLIA (per Utenze Domestiche se diverso dal dichiarante)

nome                   :

cognome              :            :

codice fiscale       :            :

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________
_______

____________________________________________________________
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SEZIONE FOGLIO PARTICELLA

IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO

USO ABITATIVO

USO BOX/CANTINE (quando non collegate all'abitazione principale)

UTENZA CHE NON RIGUARDA UN IMMOBILE ( in toto o in parte) AREE SCOPERTE

IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO

SUBALTERNO
CATEGORIA 

(lettera)

CLASSE 

(numero)

ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

Ai fini dell’applicazione della TARI, di cui ai commi 639-668 art. 1 Legge 27/12/2013, n. 147 e S.M.I.
DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,  l’occupazione o la conduzione 
della seguente utenza:

6 ‐ TIPOLOGIA UTENZA
DOMESTICA NON DOMESTICA (economiche/produttive)

INDIRIZZO

(via, piazza) _______________________________________________
_

civico ______  interno _____

piano ___________ di piani ___________  n° totale appartamenti __________

- INDIRIZZO CATASTALE (solo se diverso da quello indicato al punto 6)

(Via, Piazza) ________________________________________ civico ______ interno ________

6 - DATI CATASTALI (inserire per prima l'unità principale e di seguito le pertinenze)

7 - DESTINAZIONE D'USO
A -DOMESTICHE
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FOGLIO PARTIC. SUBALTERNO

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell'Agenzia

SUP. UTILE NETTA 
(CALPESTABILE) IN MQ.  

*

SUPERF.     CATASTALE 
IN MQ.  (solo se 

disponibile)

5

6

DICHIARANTE1

2

3

4

C
om

po
ne

nt
i 

nu
cl

eo
 

fa
m

ili
ar

e Parentela 
(rispetto al
dichiarante)

Inserire i componenti delnucleo familiare (compreso dichiarante pos. 1) ed anche eventuali altre persone non
facenti parte delnucleo familiare, ma stabilmente conviventi (esempio: badanti, colf)

cognome nome codice fiscale

7

8

ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

ALTRI USI (Specificare) ________________________________________________________________ 

B ‐ NON DOMESTICHE Indicare il codice ATECO (individua la classe di attività economica principale)
“L’ Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in 
contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all’apertura di una nuova 
attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di 
pertinenza dell’attività ai fini fiscali e statistici”

CODICE ATECO : _________ / _________ / _________

DESCRIZIONE ATTIVITA' : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

8 - SUPERFICI UTENZA DOMESTICA

* La superficie dichiarata non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri 
stabiliti dal DPR 138/98 (Art. 1 Comma 340 L. 311/2004)

9 - COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (per utenze domestiche)
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Destinazione d'uso 

(Uffici, Depositi, Locali di 

produzione, ecc)

Foglio Particella Subalt.

Superficie 
coperta 

calpestabile in 
Mq. *

Superficie 
scoperta 

calpestabile in 
Mq. *

Superficie catastale in Mq.   (se 

disponibile Solo per 

destinazioni A,B, e C)

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell'Agenzia

ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

10‐ SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA (economiche/produttive)

* La superficie dichiarata non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri 
stabiliti dal DPR 138/98 (Art. 1 Comma 340 L. 311/2004)

11‐ TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

PROPRIETA' USUFRUTTO LOCAZIONE (affitto)

COMODATO ALTRO (specificare ) __________________________________

N.B. ALLEGARE copia della documentazione idonea ad attestare/comprovare il titolo indicato

12‐ RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale

Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal regolamento comunale approvato

___________________ (specificare) ________________________________________________________

___________________ (specificare) ________________________________________________________

N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione indicata

13‐NOTE 1: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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(Cognome nome o Ragione sociale)

DATA ____________________

Firma del DICHIARANTE

____________________________________

14‐NOTE 2:_______________________________________________________________

ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

Recapito postale: ______________________________________________________________________________

_________________________________
(Via, Piazza, ecc,)

________
(civico/int)

_________________________________
(Comune)

___________
(Cap)

Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.

Altre note: ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante
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ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Pagina 7


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 
	Testo49: 
	Pulsante di scelta50: Off
	Pulsante di scelta51: Off
	Pulsante di scelta52: Off
	Testo53: 
	Testo54: 
	Testo55: 
	Testo56: 
	Pulsante di scelta57: Off
	Pulsante di scelta58: Off
	Testo59: 
	Testo60: 
	Testo61: 
	Testo62: 
	Testo63: 
	Testo64: 
	Testo65: 
	Testo66: 
	Testo67: 
	Testo68: 
	Testo69: 
	Testo70: 
	Testo71: 
	Testo72: 
	Testo73: 
	Testo74: 
	Testo75: 
	Testo76: 
	Testo77: 
	Testo78: 
	Testo79: 
	Testo80: 
	Testo81: 
	Testo82: 
	Testo83: 
	Testo84: 
	Testo85: 
	Testo86: 
	Testo87: 
	Testo88: 
	Testo89: 
	Testo90: 
	Testo91: 
	Testo92: 
	Testo93: 
	Testo94: 
	Testo95: 
	Testo96: 
	Testo97: 
	Testo98: 
	Testo99: 
	Testo100: 
	Testo101: 
	Testo102: 
	Testo103: 
	Pulsante di scelta104: Off
	Pulsante di scelta105: Off
	Pulsante di scelta106: Off
	Pulsante di scelta107: Off
	Pulsante di scelta108: Off
	Testo109: 
	Testo110: 
	Testo111: 
	Testo112: 
	Testo113: 
	Testo114: 
	Pulsante di scelta115: Off
	Testo116: 
	Testo117: 
	Testo118: 
	Testo119: 
	Testo120: 
	Testo121: 
	Testo122: 
	Testo123: 
	Testo124: 
	Testo125: 
	Testo126: 
	Testo127: 
	Testo128: 
	Testo129: 
	Testo130: 
	Testo131: 
	Testo132: 
	Testo133: 
	Testo134: 
	Testo135: 
	Testo136: 
	Testo137: 
	Testo138: 
	Testo139: 
	Testo140: 
	Testo141: 
	Testo142: 
	Testo143: 
	Testo144: 
	Testo148: 
	Testo145: 
	Testo146: 
	Testo147: 
	Testo150: 
	Testo151: 
	Testo152: 
	Testo153: 
	Testo154: 
	Testo155: 
	Pulsante di scelta156: Off
	Pulsante di scelta157: Off
	Pulsante di scelta158: Off
	Pulsante di scelta159: Off
	Pulsante di scelta160: Off
	Testo161: 
	Testo162: 
	Testo163: 
	Testo164: 
	Testo165: 
	Pulsante di scelta166: Off
	Pulsante di scelta167: Off
	Testo168: 
	Testo169: 
	Testo170: 
	Testo171: 
	Testo172: 
	Testo173: 
	Testo174: 
	Testo175: 
	Testo176: 
	Testo177: 
	Testo178: 
	Testo179: 
	Testo180: 
	Testo181: 
	Testo182: 


