
Comune di ALIA
(Provincia Regionale di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA
tel. 091-8210911 fax 091-8210939

www.comune.alia.pa.it comunedialia@libero.it

TARI PERSONE FISICHE

Modulo per iscrizione utenze domestiche e pertinenze

All’Ufficio Tributi del Comune di ALIA

Via Regina Elena n. 1

90021 A L I A (PA)

OGGETTO: TARI - DENUNCIA DI ISCRIZIONE IMMOBILI ADIBITI AD USO UTENZA DOMESTICA.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________

_nato a _____________________________________________________________________________ il  ____/_____/__________

residente in _______________________________________________________ Prov. ( _________) CAP ____________________

Via __________________________________________________________________________________________ n. __________

Codice fiscale e/o P.IVA : ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Recapito telefonico e/o cell. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________________;

(    ) Dichiara di occupare dal  _____/______/____________   in qualità di

(    )  PROPRIETARIO (    ) USUFRUTTUARIO le unità immobiliari riportate nel prospetto allegato TARI.

(    ) Dichiara di occupare dal   _____/_____/______/____________   in qualità di:

(   )   LOCATARIO - (    ) COMODATARIO

le unità  immobiliari  indicate nel prospetto di cui all’allegato TARI , di proprietà del sig.:

Cognome _____________________________________________ Nome __________________________________

Luogo di residenza _________________________________ via __________________________________ n.___

http://www.comunedialia.it/
mailto:comunedialia@libero.it


(    ) Dichiara che il proprio familiare, compreso il sottoscritto, è composto da n. ______ componenti (*).

(*) da indicare obbligatoriamente dai dichiaranti residenti nel Comune di Alia.

(      ) Dichiara, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.10, comma 5 lett.a) del vigente Regolamento Comunale
TARI  di essere scritto all’anagrafe del Comune di Alia e di dimorare stabilmente presso la struttura per anziani
__________________________________________________________________sita nel Comune di
________________________________________ via ________________________ n. ____ autorizzata ai sensi di
legge.

(      ) Dichiara, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.10, comma 5 lett.b) del vigente Regolamento
Comunale TARI che il/la proprio _______________________________________________________
iscritto all’anagrafe del Comune di Alia svolge attività di studio o lavoro all’estero.
Allega copia della seguente documentazione giustificativa: ____________________________
______________________________________________________________________________________

(      ) Dichiara di utilizzare, effettivamente in modo durevole al servizio della abitazione principale le unità immobiliari
(pertinenze), iscritte in catasto con autonoma rendita catastale e indicate nell’allegato TARI.

(        ) Chiede, ai sensi dell’art.4, comma 4, del vigente Regolamento TARI, la riduzione 40% del tributo per gli immobili
seguenti:

(    )   UNITA’ IMMOBILIARE “A” DISTANZA DAL PIU VICINO PUNTO DI RACCOLTA Km. ______________

(    )   UNITA’ IMMOBILIARE “B” DISTANZA DAL PIU VICINO PUNTO DI RACCOLTA Km. ______________

(    )   UNITA’ IMMOBILIARE “C” DISTANZA DAL PIU VICINO PUNTO DI RACCOLTA Km. ______________

( )   UNITA’ IMMOBILIARE “D” DISTANZA DAL PIU VICINO PUNTO DI RACCOLTA Km. ______________

(       ) Chiede, ai sensi dell’art.16, comma 1, lett. c) del vigente regolamento TARI, per la sola parte variabile della TARI, la
riduzione del 15% del tributo per l’immobile utilizzato quale abitazione principale, con esclusivo riferimento alla parte
abitativa.

A tal fine dichiara, di essere iscritto all’INPS quale IMPRENDITORE AGRICOLO.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000,

D I C H I A R A

che la presente dichiarazione è veritiera.
A U T O R I Z Z A

altresì, l’Ufficio Tributi a espletare a mezzo degli agenti di Polizia Municipale e/o di personale dell’U.T.C.,   gli accertamenti in merito
alla presente denuncia e tal fine rinuncia al preavviso di giorni a sensi dell’art. 73 comma 2 del D. Lgs. 507/1993.

Alia lì ________________________
IL DICHIARANTE

____________________________



Allegato TARI

ELENCO UNITA’ IMMOBILIARI

UNITA’ IMMOBILIARE “A”

Via __________________________________________ n. __________ piano _________ int. ______________

Foglio di mappa
n_______

Particella
n._________

Sub
____

Categoria
_________

Rendita catastale
€. ___________

Superficie immobile
m.q.____________

ADIBITO AD USO UTENZA DOMESTICA - ABITAZIONE PRINCIPALE

UNITA’ IMMOBILIARE “B”

Via __________________________________________ n. __________ piano _________ int. ______________

Foglio di mappa
n_______

Particella
n._________

Sub
____

Categoria
_________

Rendita catastale
€. ___________

Superficie immobile
m.q.____________

ADIBITO A _______________________________________________________________________________________________________

UNITA’ IMMOBILIARE “ C”

Via __________________________________________ n. __________ piano _________ int. ______________

Foglio di mappa
n_______

Particella
n._________

Sub
____

Categoria
___________

Rendita catastale
€. ___________

Superficie immobile
m.q.____________

ADIBITO A _____________________________________________________________________________________________________

UNITA’ IMMOBILIARE “D”

Via __________________________________________ n. __________ piano _________ int. ______________

Foglio di mappa
n_______

Particella
n._________

Sub
____

Categoria
__________

Rendita catastale
€. ___________

Superficie immobile
m.q.____________

ADIBITO A ________________________________________________________________________________________________________




