
Al COMUNE DI BORGHETTO S. SPIRITO 
Provincia di Savona 
Servizio Tributi 
Piazza Italia n. 1  

     17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) 
 

Indirizzo pec: comuneborghettoss@postecert.it 
Indirizzo mail: comune@comune.borghettosantospirito.sv.it 

 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE TARI – TASSA RIFIUTI 

ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE - UTENZE NON DOMESTICHE 
(prodotta ai sensi dell’art. 1, commi 684-688 della Legge n. 147/2013 e del regolamento comunale TARI) 

 

 
 
Al Funzionario Responsabile TARI 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________ il ___________________ codice fiscale ______________________  

residente in ______________________________ via _____________________________________________ n. ______ 

recapito telefonico ______/_________________ e-mail ____________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale della società: 

denominazione/ragione sociale ________________________________________________________________________ 

con sede in via _________________________________________________ n. ___lett. ___ int. __ CAP _____________ 

Comune ___________________________Prov. (___) C.F.__________________________P.I. _____________________ 

Tel. ______________________________ e-mail/PEC_______________________________________________________ 

Attività svolta corrispondente al codice ATECO ______________________________________________________ 

 

 
IN QUALITÀ DI  
 
 
 proprietario     usuuruttuario   locatario    altro titolo  __________________________  
 
ai sensi dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 commi 641-668, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini 
dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

 
 
DICHIARA 
 

a seguito di __________________________________ con decorrenza dal ______________, la detenzione / occupazione 
/ possesso dell’utenza/e sotto indicata/e, e che pertanto sarà assoggettato alla Tassa sui Rifiuti per il ruolo principale, e 
per gli anni successivi:  

 

via/piazza ________________________________________, n. _____ int.____ condominio _______________________ 

censito al nuovo catasto urbano al FG. _________, PART. ____________, SUB. ___________, CAT. ________________  

attività prevalente svolta nel predetto locale  ______________________________________________________  

il cui proprietario dell’immobile (da indicare solo se diverso dal soggetto passivo occupante) è il sig.  
nominativo/ragione sociale______________________________________________ C.F. _________________________ 

 



 

via/piazza ________________________________________, n. _____ int.____ condominio _______________________ 

censito al nuovo catasto urbano al FG. _________, PART. ____________, SUB. ___________, CAT. ________________  

attività prevalente svolta nel predetto locale  ______________________________________________________  

il cui proprietario dell’immobile (da indicare solo se diverso dal soggetto passivo occupante) è il sig.  
nominativo/ragione sociale______________________________________________ C.F. _________________________ 

 

via/piazza ________________________________________, n. _____ int.____ condominio _______________________ 

censito al nuovo catasto urbano al FG. _________, PART. ____________, SUB. ___________, CAT. ________________  

attività prevalente svolta nel predetto locale  ______________________________________________________  

il cui proprietario dell’immobile (da indicare solo se diverso dal soggetto passivo occupante) è il sig.  
nominativo/ragione sociale______________________________________________ C.F. _________________________ 

 

TIPO DI DENUNCIA: 
 
Subentro (indicare nominativo/ragione sociale del precedente occupante e/o proprietario) ______________________  

    _______________________________________________________________________________________________ 

 
Attivazione/nuova iscrizione  
 
Variazione______________________________________________________________________________________ 
 
Cessazione (indicare nominativo/ragione sociale dell’eventuale nuovo occupante e/o del 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. 
 
Eventuali annotazioni ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Data _____________________ 
 

         ______________________________ 

                            (firma del dichiarante leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATI: 
- fotocopia del documento di riconoscimento; 
- planimetria dell’immobile (nel caso di nuova iscrizione); 
 


