
   CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZE - UFFICIO TRIBUTI

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE E VARIAZIONE

 UTENZE DOMESTICHE
(ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per l’applicazione della TARI)

Il/La sottoscritto/a intestatario della scheda di famiglia se residente nel Comune di Pinerolo o occupante a qualsiasi titolo se residente in altro Comune:

Cognome Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita    Data di nascita

Comune di 
Residenza

Cap. Prov.

Via/Corso/Piazza

Telefono E-mail 

Se diverso dalla residenza, indirizzo al quale inviare gli avvisi di pagamento e/o comunicazioni:

Città Cap. Prov

Via/Piazza N°

SE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI PINEROLO indicare il numero complessivo degli occupanti : 
indicare il numero dei componenti del nucleo famigliare risultante all’anagrafe del comune di residenza; in mancanza di tale dato il numero
degli occupanti verrà determinato in relazione alla superficie dell’immobile, come previsto dall’art. 15, c. 3 del Regolamento TARI. 

EVENTUALI ULTERIORI PERSONE  DIMORANTI NELL’IMMOBILE PER UN PERIODO SUPERIORE A 12 MESI
NON FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO:

Cognome Nome Codice fiscale

Cognome Nome Codice fiscale

DICHIARA
 ai sensi dell’art. 47 del  D.P.R. N. 445/2000:

  L’INIZIO DI OCCUPAZIONE dal  per i seguenti motivi:

      nuova costruzione      inizio proprietà    inizio locazione  Altro: 

o in alternativa

  LA VARIAZIONE dal  per i seguenti motivi:

*CAMPI OBBLIGATORI
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Casella di controllo



   Variazione indirizzo, con rilascio dei seguenti immobili, dei quali si richiede la cessazione della tassa rifiuti
      via:   dati catastali 

via:   dati catastali 

      via:   dati catastali 

     via:    dati catastali 

 oppure:
   Modifica superficie da mq  a mq 

   Cambio intestazione da sig./sig.ra  

PER I SEGUENTI LOCALI

DESTINAZIONE D’USO FOGLIO
PARTICELLA

MAPPALE
NUMERO

SUB INDIRIZZO
SUPERFICIE
CALPESTABI

LE (mq)

NB Se in possesso allegare copia della planimetria catastale aggiornata dei locali sopra indicati

* IN QUALITÀ DI:

 Proprietario              Locatario (indicare Cognome e Nome del Proprietario):  

 Altro titolo:

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFARIA
 Per la riduzione del 60%, per distanza dall'ecopunto più vicino superiore a metri 1.000 per i locali siti in:

 
Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il sottoscritto  esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati personali. Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 445/2000 
e dell’art. 483 del Codice Penale.

Pinerolo, *_______________________________________
                       (firma)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO: Data presentazione      Firma del dipendente ______________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere trasmessa tramite posta, via fax allo 0121 361283 o via
email a tributi@comune.pinerolo.to.it  o via PEC a protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it allegando copia  di un

documento d’identità del dichiarante.
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