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 COMUNE DI CARCARE                                              

Provincia di SV 

 
UFFICIO TRIBUTI 

 
TARI – Tassa rifiuti  -  UTENZE DOMESTICHE 

 

 

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE - VARIAZIONE - CESSAZIONE 

 

 

 

 

PERSONA FISICA   

 

- Cognome e Nome: _____________________________________________________________ 

                                      

- Luogo di Nascita:  ____________________________________ Data di Nascita ____________ 

 

- Codice Fiscale: (obbligatorio) ____________________________________________________ 

 

- Indirizzo: _______________________________________________Tel. __________________ 

 

- Comune: ________________________________________________ C.a.p. _______________ 

 

 
data di inizio occupazione o detenzione  _____/_____/_____       

 

 numero occupanti________________(obbligatorio) 

 

 

 

 

D I C H I A R A 
 

□ DI  OCCUPARE                   □ DI  CESSARE                           □ DI  VARIARE 

 

Dal _______________ nella sua qualità di proprietario/locatario i locali sottoindicati siti in Carcare  

 
IDENTIFICATIVI  IMMOBILI  
 

Foglio Mappale Sub. Cat. 
Catastale 

Indirizzo Superficie 
(Mq.) 

Utilizzo 
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EVENTUALE PRECEDENTE CONTRIBUENTE: _____________________________________motivo della  
 

cessazione____________________________________________________________________. 
  

EVENTUALE CONTRIBUENTE SUBENTRANTE: ______________________________________________ 
 
VARIAZIONE: la superficie  dei locali  di mq. _____________viene modificata in mq. _______   per il seguente  

 
motivo__________________________________________________________. 

 
 
La superficie sopra indicata sarebbe d’ufficio rettificata, ai sensi del comma 340 dell’articolo unico della legge 

311 del 2004, all’80 per cento della superficie catastale, qualora risultasse inferiore. 
 

 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE                                     □ SI                 □ NO  
Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei  contitolari) di tutte le unità immobiliari 

 

Nome e Cognome del proprietario ______________________________________________________ 

 

Residente in _____________________________________ Via ______________________________ 

 

 

Si allega copia  planimetria locali e delle aree assoggettabili.  □ SI                 □ NO  

 

Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe  vigenti, compresa la 

rettifica eventuale della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80 per cento di quella catastale, 

impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione della tassa rifiuti. 

 

Data, ______________________                                      Il Denunciante ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CARCARE (Prov.Savona) 

 

Il Sig._____________________________________________ha oggi presentato la denuncia di locali adibiti 

ad abitazione ai fini della Tari. 

 

Carcare,  _________________                                                                               L’incaricato  
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