
 

  DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) 
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

□ NUOVA UTENZA 

 

□ Superficie da mq ...................... a mq .................................  

□ Intestazione Utenza .........................  

D Categoria .................................................  

D Attività da ........................... a ................  

DICHIARANTE 

 ________________________________________________________________________  nato/a a 

il  _______________  C.F. ____________________________________________ residente in 

via _________________________________   n° ____ esp.  ___________ sc. ________ piano interno 

indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________________  

recapito telefonico ________ / ________________  e-mail 

 

pec 

(allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

IN QUALITA’ DI TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA: 
 

DENOMINAZIONE:   _________________________________________________ 

 

Codice fiscale _________________________ P.IVA ____________________________ 

 

Con sede in  ___________________ via __________________ n° _______ 

recapito telefonico _______     / _____________  e-mail ______ 
 

 

 

DICHIARA: 

□ L'OCCUPAZIONE O IL POSSESSO in qualità di: 

 
□ proprietario □ locatario (rep. contratto n. del )    □ altro titolo 

 

□ LA CESSAZIONE (2) □ LA SOSPENSIONE
per il seguente motivo: L'immobile è ora a disposizione di (nominativo de subentrante):          __________________________________  

 

 
UTENTE PRECEDENTE: _________________________________________________________________________________________________  

 

 
 

COMUNE  DI  ARGENTERA                                                                            

***************  (PROVINCIA DI CUNEO)  ***************        

Via Maestra n.44- Fraz. Bersezio 12010 Argentera  (Cn) 

Tel: 0171/96710   Fax: 0171/96.89.00   Sito: www.comune.argentera.cn.it 

e-mail: protocollo@comune.argentera.cn.it PEC: argentera@cert.ruparpiemonte.it  

CODICE FISCALE: 80003430040 P.IVA 01838100046 
 

□ CESSAZIONE □  VARIAZIONE 
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dei seguenti locali ad uso ________________________________ siti nel Comune di ARGENTERA   

a decorrere dal __ / ___/____ 
 
indirizzo: via ____________________________________________ n° _______ esp. ______ sc. ____ piano_____ interno ______  

superficie totale (3): mq  ______________ ____________ _________ (COD. OGGETTO  _________________________________________ ) 

(a cura dell'ufficio) 

 

dati catastali: sez. ________ foglio _____________ particella  ____________ subalterno ____________ categoria ___________  

 
proprietario: __________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Dichiara infine di essere stato informato, nel caso di dichiarazione tardiva, dell'applicazione delle sanzioni previste ai fini TARI (Legge 27 dicembre 

2013, n. 147); 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della decadenza dai benefici, prevista dall'articolo 

75 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

Annotazioni __________________________________________________________________________________  
 

Data                                            Firma del dichiarante 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto autorizzo il Comune al trattamento e alla comunicazione dei dati 

personali forniti nell’esercizio dell’attività istituzionale e nel rispetto delle norme di cui ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento Europeo 2016/679 “sulla protezione dei dati personali” con la sottoscrizione della presente dichiarazione 

esprimo il consenso e autorizzo il Comune al trattamento dei miei dati personali comunicati, esclusivamente per le 

finalità inerenti la gestione delle procedure cui si riferisce la presente dichiarazione. 

____________________, lì __________________ 

 

(firma) 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE INVIO DOCUMENTAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA (E-MAIL) 

 

Il sottoscritto ___________________________ 

nato a ____________ il ________________________ 

residente ___________________________________ 

codice fiscale _______________________________ 

 
AUTORIZZA 

il Comune ad inviare, fino a revoca: 

- l’avviso di pagamento TARI e tutte le eventuali comunicazioni connesse tramite posta 

elettronica (e-mail), in sostituzione dell’invio cartaceo; 

- comunicazioni che in generale possono riguardare i Tributi comunali; 

 

COMUNICA 

 

il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail) __________________________________________ 

il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)__________________________________, 

attestando che presso il medesimo indirizzo PEC possono essere legittimamente effettuate notifiche 

in luogo del mezzo cartaceo; 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente al Comune - ufficio Tributi, ogni eventuale variazione degli indirizzi 

di posta elettronica. 

La presente autorizzazione dev’essere trasmessa all’indirizzo mail : comune.argentera@gmail.com.  

La revoca e/o modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata con comunicazione 

scritta inviata al medesimo indirizzo. 

____________________, lì __________________ 

 

(firma) 

________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto autorizzo il Comune al trattamento e alla comunicazione dei dati 

personali forniti nell’esercizio dell’attività istituzionale e nel rispetto delle norme di cui ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento Europeo 2016/679 “sulla protezione dei dati personali” con la sottoscrizione della presente dichiarazione 

esprimo il consenso e autorizzo il Comune al trattamento dei miei dati personali comunicati, esclusivamente per le 

finalità inerenti la gestione delle procedure cui si riferisce la presente dichiarazione. 

 

____________________, lì __________________ 

 

(firma) 

________________________ 
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