
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DENUNCIA PER LA VARIAZIONE DELLA TARI 

COMUNE DI  VOLVERA 
 

 

Dati Anagrafici Contribuente 
Codice Anagrafico:  

Tipo Soggetto:  

Nominativo:  

Indirizzo:  

Localita`:  
Codice Fiscale:  

Partita Iva:  

Telefono:   Fax:   Email:  

Luogo Nascita:    Data Nascita:    Sesso:  

Codice Famiglia Anagrafica:  

Codice Ateco Principale:  

Legale Rappresentante:   Codice Fiscale:  

Dati Recapito 
Nominativo:  
Indirizzo:  
Localita`:  
Dati Posizione 
Codice Servizio:  
Indirizzo:  
Scala / Piano / Interno  
Destinazione duso:  
Categoria:  
Superficie Totale Mq:  
Nucleo Famigliare:  
Giorni Occupazione (Utenza 
Non Dom. Non Stab. Attiva): 

 

Stato Posizione:  
Data Stato Posizione:  
Data decorrenza:  
Riduzione 1  � Autocompostaggio  � Raccolta umido 
Riduzione 2: � Agricoltori � Distanza cassonetto 
Punto di Conferimento:  
Dati catastali Immobile Tipo (Fabbricati/Urbano o Terreni/Rurale)  Cat. Catastale  
Dati catastali Immobile Foglio  Mappale/Numero  Subalterno  

 
COMUNE DI VOLVERA 
� 10040 – Provincia di TORINO 



 
Il Contribuente ____________________________, ai fini dell’applicazione della TARI, dichiara che, dalla data di decorrenza sopra indicata, i dati 
relativi ai locali/aree oggetto della presente denuncia sono variati secondo quanto riprodotto nella medesima. 
Dichiara con la presente di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa denuncia riprodotto, 
essendo la stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000). 
Il presente rapporto è disciplinato dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; il Contribuente dichiara di averne preso 
visione e di accettarne integralmente le disposizioni. 
  
Data:                                                              *Il dichiarante:_________________________ 
 
Dichiara, altresì, di avere ricevuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di dati 
personali), apposita informativa e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Data:                                                              *Il dichiarante:_________________________ 
 

Il Sottoscritto ______________________ in qualità di ___________________________  dichiara di essere delegato o essere 
stato espressamente autorizzato da _________________________ (Contribuente) a sottoscrivere la presente denuncia ed a 
compiere tutti gli adempimenti a tal fine necessari. 
 

Data:                               *Il dichiarante:___________________________ 
 

*La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta in presenza di un addetto  comunale, previa esibizione da parte del dichiarante di 
valido documento d’identità. Nel caso in cui la presente dichiarazione venga trasmessa per posta o consegnata da persona diversa 
dall’interessato, dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante. 
 


