
Per regolarizzare l'iscrizione ai fini TARI il cittadino dovrà recarsi presso l'Ufficio Protocollo 

dell'Ente nell'atrio del Palazzo Ducale - Piazza Roma, 32 (terza porta da sinistra, piano terra) 

presentando una dichiarazione Tari 2016 e nello specifico dovrà indicare che si tratta di una 

NUOVA ISCRIZIONE. 

Questa dichiarazione si distingue in due modelli distinti a seconda che si tratti di "Utenze 

Domestiche" o di "Utenze NON Domestiche"  

Affinché la dichiarazione venga presa in esame occorre che la stessa sia compilata correttamente 

in tutte le parti obbligatorie indicate da asterisco, per cui è opportuno informare, dove possibile, 

che occorre essere in possesso di: 

 

Per le Utenze Domestiche 

- copia della carta d'identità; 

- codice fiscale; 

- numero degli occupanti presenti sullo stato di famiglia; 

- dati catastali dell'immobile o degli immobili da registrare con relativi metri quadri; 

- eventuali atti (come ad esempio: contratti di fitto, tasse universitarie, bollette di distacco utenze 

domestiche, ecc...) se il cittadino intende richiedere agevolazioni o esenzioni previste dal vigente 

Regolamento. 

 

Per le Utenze NON Domestiche 

- copia della carta d'identità; 

- codice fiscale; 

- codice fiscale dell'impresa e partita IVA; 

- codice ateco; 

- dati catastali con metratura totale (e inoltre, in quei casi in cui si smaltiscono rifiuti speciali 

avvalendosi di ditte specializzate al ritiro degli stessi occorrerà indicare la superficie dove 

effettivamente si produce questo tipo di rifiuto, per questi casi occorre allegare alla dichiarazione 

tutte le fatture del ritiro); 

- codice attività (in base alla tipologia dell'attività, da scegliere tenendo conto del numero 

corrispondente sulla tabella riportata all'ultima pagina del modello); 

- dati del proprietario dell'immobile. 

 

N.B.: Nei casi in cui il dichiarante è impossibilitato a presentarsi di persona potrà rivolgersi ad una 

persona di fiducia purché questa sia in possesso di modello di delega debitamente firmata e 

corredata della copia del delegante e del delegato.  

La pratica dev'essere compilata e firmata dal dichiarante e non dal delegato 

 

 

L'Ufficio Tributi è aperto al pubblico: 

il Martedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00; 

il Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 


