
COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

Ufficio IUC/TARI
Piazza G. Cesare, 6 - 9Ot27- PALERMO

tarsu@comune. pa lermo. it
ta rsuta resta ri @cert.co mu ne. pa lermo. it

MODELLO USO ATTIVITA'
UTENZE NON DOMESTICHE

TASSA RIFIUTUTARI

Ric. N" del
Racc. N" del

TIMBRO PROTOCOLLO TIMBRO PROWEDUTO

N O DI REGISTRAZIONE

ll sottoscritto Sesso rE
Luogo di nascita

in Via no CAP

codice Fiscale fTlf

Del contr ibuente

e-mai l

Via n" /-scala-p.- int. CAP

Data di nascita

te l .

Per i  local i  d i  ( indicare i l  luogo di tassazione se diverso dal la residenza)

Partita IVA

DATI DELL'UNITA'  IMMOBILIARE Dati catastali
Categoria TARI Superficie Destinazione d'uso Foglio Part icel la Sub

Codice ATECO

Chiede: ( indicare con i l  segno X nel la casel la corr ispondente i l t ipo e la causale del la r ichiesta) Dato voriazione o inizio utenza

Tipo r ichiesta Causale richiesta Giorno Mese Anno

Nuova lscrizione

Cessazione Vendita o locazione

Chiusura attività I

Altro

Variazione Luogo di tassazione

Domici l io f iscale

Superf icie

Destinazione d'uso

Voltura

Altro

Riduzione
Agevolazione

Esenzione

Revoca

Rimborso'

Rifiuti speciali

ll presente modulo può onche essere spedito al Comune di Polermo - Seftore Trìbutí - UîficiolUC/TARI .- Píozza Glullo Cesqre, 6 - cqp 90727,
ovendo cuîa di ollegore fotocopio del documento di Ídentità.



RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI

(Specificare la tipologia di riduzione / Agevolazione che sivuole richiedere)

[l *,uurioni (art. 1o)

l_l ,r.nrione (art. 11, c.5l

I Og"uolazione (art. 11, c3, c.4ec.5)

l|/la sottoscrltto/a, nél frontespizio generalizEto, dlchlara sotto la proprla r$ponsabllfta, dopo ess€re stato ammonlto sulle sanzionl
penali In caso di dlchlafazlone falsa ai sènsi detli artt.483,495 e 496 del Codlce Penale, che quanto sottoscritto risuha a verita ed è
sostltulto dalle relltlve certificazioni.
Autorlzza/non Autoriaa, ioohre, tlí Agenii dl Polhb Municipale e/o Tecnici ad $pletare €rr€ntuali accertamenti €, a tal fine, rinuncla el
pfeawiso di giorni7 dl culall'aÉ. 1, comma 693,D,L.14 2Ol3 e succesrlve modmche ed integrazlonl.

Si allega documentazione indicata nel Regolamento Tari:

Intornatlvt t.13 O.las. il. 196/rilr'ì datipersonali vengono raccoltiper lo svolgimento dellefun!ionÌ istituzionali dell'Amminìstrazione comunale. ldativengono
trattatiin modo lecho e corretto e peruntempo nonsuperiore a quello necessario agli scopi per ì quali sono racaolti e t6ttatì.
Altr.ttamento dei detl p63ono atiendeE 6nahc I sot8ctti 6t€rnl, prbbllcl o p vatl con I quall ll Comuna ha un rappofto dl conceislone, conv€îrlon€ e/o contBtto
flnallrrato alleaplètamento doll. procedure dl parté dl eisa.
[a comunicazione e/o la dlffusione della procedura è reSolata dall'art. 19.
llresponsabile è ilDirigente del SeNizio Tares.
fideressato può far valere nei confronti dèlfAmministrazlone Comunale i dirìtti di cui all'aÉ. 7 eserciteto ai sensi dell'art. & 9e 10 delD.lgs. n.196/03".

DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA

[t][I] r irmJ del Dichiarante

Estremi del documento Firma del l ' impiegato

Spazio riservato all'ufficio per l'istruttoria

L'lstruttore



lllla sottoscritto/a

Nat a e residente in

ln Via n . .,ll-n
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli arr. 46 e 47 del DpR n. 445/2ooo e ss.mm.ii. DlcHIARA,
sotto la propria responsabilita:

Data Firma del dichiarante

dal

n. J_Scala p._ Int .  _

Cognome e Nome Sesso

Luogo di nascita Datadi nascita 
ru I]

Residente a in Via

CAP Codice Fiscale

NOTE:



COMUNE DIPALERMO
Ufficio IUC/TARI

RELAZIOII-E

Il sottoscritt in relazione alla verifica riferiscono

quanto segue:

Registraziong no _ del Cognome e Nome

Comunicmione del no del
Indinzzo

Notificata il

DATA

Firma Operatore di P. M.

,


