
 

 Comune di Diano Marina 
- Provincia di Imperia - 

UFFICIO TRIBUTI – Piazza Martiri della libertà, n.3 – 1° piano 
Tel. 0183/490260 – Fax 0183/ 490258 

www.comune.dianomarina.im.it 
tributi@comune.dianomarina.im.it  

PEC: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it 

 

DATA E TIMBRO PROTOCOLLO 

 
 

T A. R I. – TASSA sui RIFIUTI 
Richiesta di variazione/cessazione  

UTENZE DOMESTICHE 
(Art.1, comma 685, L. 147/2013 – art. 29 Regolamento Comunale TARI – Art. 10 TQRIF ARERA) 

 

  

Il richiedente 
 

Cognome  _____________________________ Nome ___________________________________ 

nato il ___/____/___ a _________________________________________________ Prov ( ____ )  

Cod.Fisc. ______________________ residente in via ________________________________ 

CAP ______ - ____________________________________ Prov ( ____ )  Cod. Utente ________ 

Recapito telefonico _________________email _______________________@________________ 

PEC _________________________@______________ 

 

 RECAPITO AVVISO DI PAGAMENTO: �  residenza (per posta ordinaria) �  email �  PEC 

�  altro (indicare) 
________________________________________________________ 

  
 
 

DICHIARA DI: 
�  CESSARE        �  VARIARE 

(ai sensi del DPR 445/2000) 
 

A far data dal   __/___/202___  i locali/aree siti in via ______________   n° ____  int. ____ 

piano ____ condominio _________________ amministratore ________________ 

In caso di variazione compilare la tabella con i dati aggiornati 
 

Sez. 
Cat. 

 
DM/DC 

Foglio Particella Sub. 
 

Categoria-
classe 

Mq. USO 
LOCALI* 

 
(vedi retro) 

Numero 
Occup.**  

 
(vedi retro) 

Cod. Utenza 
spazio riservato 

all’Ufficio 

 

D__         

D__         

D__         

D__         

D__         

 



 
USO LOCALI*:     
1 - RESIDENZA - 2 - PERTINENZIALE (cantine, garage, soffitte, ecc…) 
3 - a disposizione per uso abitativo non residenziale (es. “seconde case”) 
4 - sprovvisto di utenze ma occupato da mobilio e/o suppellettili (NECESS. AUTOCERTIF. MOD.3) 
5 - sprovvisto di utenze e vuoto (da mobilio e/o suppellettili)       (NECESS. AUTOCERTIF.-MOD.4) 
6 – escluso da tassazione (art. 6, comma 1 Regol. TARI)          (NECESS. AUTOCERTIF.–MOD.4) 
 
NUMERO OCCUPANTI** 

Indicare per la sola utenza abitativa (uso locali tipo 1 o 3) il numero di OCCUPANTI 
RESIDENTI E/O DOMICILIATI.  
IMPORTANTE: il vigente REGOLAMENTO COMUNALE TARI (Art. 15) richiede la 
presentazione di apposito modulo “TARI1” per comunicare eventuali difformità dalle 
risultanze anagrafiche (es. colf, badanti, ecc…)  
 
NOTE __________________________________________________________________ 
   
ALLEGATI: 

PLANIMETRIA  CATASTALE      �  SI  �  NO 
MODULO 1 : COMUNICAZIONE OCCUPANTI (ART. 15 Reg. TARI)  �  SI  �  NO 

MODULO 2 : ZONE NON SERVITE (art. 20 Reg. TARI)    �  SI  �  NO 
MODULO 3 : RIDUZIONI (ART. 15, comma 6, Reg. TARI)                        �  SI               �  NO 

MODULO 4 : ESCLUSIONI (art. 6, comma 1, Reg. TARI)                                    �  SI             �  NO 

MODULO 5 : RIDUZIONI (art. 21 Reg. TARI)     �  SI  �  NO 

MODULO 6 : COMPOSTAGGIO (art. 22 Reg. TARI) (presentato all’Uff. Ecologia) �  SI  �  NO 

ALTRO: ______________________________    �  SI  �  NO 

 
DICHIARA infine: 

- di autorizzare il Comune di Diano Marina in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati 
personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione.  
La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti da parte del Comune sono effettuati ai sensi 
dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse 
pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate 
dell’ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa. 
 

DATA DI PRESENTAZIONE  ___/___/20___ FIRMA _____________________________ 
 

Al contribuente richiedente si ricorda che : 
- la denuncia deve essere presentata ENTRO E NON oltre i termini previsti dall’art. 6 del 

TQRIF ARERA (90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione) a 
mezzo posta, email/PEC, protocollo dell’Ente, oppure direttamente presso l’ufficio 
Tributi (su appuntamento) ai recapiti indicati in intestazione; 

- l’omissione, l’infedele o l’incompleta denuncia comportano l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa (art. 1 , commi 696-697-698, L. 147/2013) e dal Regolamento 
Comunale TARI (art. 32); 

- la denuncia deve essere compilata dal richiedente corrispondente al contratto dell’utenza 
dell’acquedotto e – preferibilmente - ALL’INTESTATARIO DI SCHEDA ANAGRAFICA (in 
caso di nucleo residente); 

- le informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di 
spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, le modalità 
per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché la Carta della qualità del servizio 
sono disponibili sul sito https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=D297#  

 

Spazio riservato all’Ufficio 

Ricevuta n° ________ del ___/___/20___ 

 

 

tari 2022 - modello variazione-cessazione - domestici 


