
AL COMUNE DI ALIFE (CE) 

AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI 

Piazza della Liberazione 1 – 81011 Alife (CE) 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI 

Modello domanda per Denuncia dei locali e delle aree tassabili e per Riduzioni, Agevolazioni ed Esenzioni 

(UTENZA DOMESTICA) 

 

Io sottoscritt_ ________________________________________________    nat_  a ___________________________ 

il ___/____/_____residente a_______________________________ via/p.zza____________________________ n°___   

cod.fiscale ____________________________tel. ________________________e-mail__________________________  

Indirizzo di Recapito (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________ 

MOTIVO DELLA DENUNCIA/RICHIESTA 

Nuova occupazione immobile  

Cessazione/ Variazione di domicilio (compilare la parte relativa alla cessazione)  

                                          _______________________________ 

_RICHIESTA MAGGIORE RATEIZZO (MAX 6  RATE, ALLEGA RICEVUTA PAGAMENTO RATA 1) 

_____________________________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

 proprietario  usufruttuario  locatario  altro diritto reale di godimento _____________________________ 

dell’immobile sito in_________________ nella via/p.zza _______________________________n°___Int. ___ piano __ 

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE (da compilare obbligatoriamente) 

 Sup.calpestabile  

(mq) 

DATI CATASTALI 

FGL PART SUB CAT 

Abitazione      

Pertinenze dell’Abitazione      

Altro:      

      

 

DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (da compilare solo se diverso dal contribuente) 

Il proprietario del fabbricato è _l_ Sig. ___________________________________________________ nat_ a 

____________________________ il ____/____/_______residente a _______________________________via/p.zza 

________________________ n°___ codice fiscale____________________________ 

consapevole delle penalità che saranno applicate in caso di dichiarazione incompleta o infedele  

DICHIARA 

 Che il suddetto immobile è occupato/ oppure è a disposizione del dichiarante dal ____/____/________ 

Il dichiarante fa inoltre presente che:  

 In precedenza risiedeva in altro Comune  

 In precedenza i suddetti locali erano occupati da: ___________________________________________________  

Precedentemente risiedeva e/o occupava altro immobile in Alife in via/p.zza:__________________________ dove 

la tassazione era a carico di _____________________________________________________________  

 Che il numero complessivo, compreso il dichiarante, degli occupanti i locali oggetto della presente è n.____, di cui 

non residenti n.______ 



 Che a far data dal ____/____/________ si è avuta la seguente VARIAZIONE: 

 Numero occupanti da n. _______ a n.  ______ motivo__________________________________________________ 

 Superficie tassabile da mq _______ a mq ______motivo________________________________________________  

 Altro: ________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

A partire dal________________ l’applicazione della RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE tariffaria, prevista dal 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per il motivo di seguito precisato: 

 limitato e discontinuo. A tal fine dichiara che la stessa 

non verrà concessa in uso a terzi a qualsiasi titolo e si impegna a comunicare ogni variazione in merito. 

anno, all’estero; 

 

invalidità al 100 %) (allegare certificato di invalidità); 

 

 

Comunicazione di CESSAZIONE OCCUPAZIONE/DETENZIONE (Da compilare anche in caso di variazione di domicilio) 

 _l_ sottoscritt__ ___________________________________________________le cui generalità sono indicate sopra  

DICHIARA 

che a far data dal ____/____/______ ha cessato l’occupazione dei locali ubicati in via/p.zza _______________________ 

n°____ Int. ___ Piano ___ di mq ______ e distinto in catasto al Foglio ____ Particella/mapp. _______ sub _______ 

Cat. ____Classe ____ sup. mq _____  per i seguenti motivi: 

 L’immobile resta di proprietà, inutilizzato, non arredato e privo di tutte le utenze attive dei servizi di rete,( gas, acqua, 

energia elettrica) (allegare ultima fattura dell’Enel con la dicitura “a chiusura del contratto”; disdetta allaccio idrico; 

oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione) nell’immobile non è stabilita la residenza anagrafica. 

 L’immobile è stato venduto a: ____________________________________ C.F._____________________________  

 L’immobile è stato locato a: _____________________________________ C.F._____________________________  

 L’immobile è stato reso al proprietario Sig. ______________________________ nato a_______________________ 

il ___/___/_____ residente a _________________________ via/p.zza _______________________________________  

 Altro________________________________________________________________________________________ 

 

ALTRE COMUNICAZIONI: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di 

dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000. Dichiara di essere informato 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ATTENZIONE: Allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità, o indicarne gli 

estremi. 

TIPO DOCUMENTO____________________________________ N° ________________________ RILASCIATO 

DA ___________________________________ IL__________________ 

Data ___ /____/________ Firma leggibile ______________________________________________  


