
           MODELLO A 

 

 

 

 

COMUNE DI MARINO  

Città Metropolitana di Roma Capitale  
SETTORE ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI 

Tel. 0693662219-220-391-392 (Marino Centro) – 0693662407- 408 - 409 (S.M. delle Mole) 

  servizio.tarsu@comune.marino.rm.it - protocollo@pec.comune.marino.rm.it 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

  
DICHIARAZIONE DI POSSESSO, OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCALI  

UTENZE DOMESTICHE 

 

 ORIGINARIA      DI VARIAZIONE 

 

COGNOME ___________________________________  NOME ______________________________________  

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA __________________________________________ PROV. (____) 

DATA DI NASCITA ___/___/_____ RESIDENTE IN ___________________________________  PROV. (____) 

VIA________________________________________COD. FISCALE___________________________________ 

TEL.___________________  E-MAIL ____________________________________________________________  

PEC ________________________________________________________________________________________  

 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, 

n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 
 DICHIARA  

 
DI OCCUPARE / DETENERE I SEGUENTI IMMOBILI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARINO: 

 

IN VIA __________________________________________________________________ N° .______________  

 

 
DATI CATASTALI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI: 
 

Foglio Particella Subalterno 
Categoria 

catastale 

Superficie 

dichiarata 

(m
2
) 

            

          

          

     

     

     

          

 

TITOLO OCCUPAZIONE:  Proprietà  Usufrutto  Locatario  Altro diritto reale di godimento  

Comodato d‘uso  

  

DECORRENZA: ___/___/_____ (prima data utile tra: data stipula atto notarile, attivazione utenze energia 

elettrica, decorrenza contratto di locazione, trasferimento di residenza. N.B.: in nessun caso la decorrenza potrà 

essere posteriore all’acquisizione della residenza). 

 

 

 

N.B. Si considera  la superficie 

calpestabile, al netto dei muri 

perimetrali e divisori, di tutti i locali 

coperti di altezza superiore ad 1,5 mt. 

In ogni caso, non può essere accettata 

una superficie dichiarata inferiore 

all’80% della superficie risultante dalla 

visura catastale, salvo verifica su  

planimetria. 



 

 

 

Informa, altresì, che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da n.____ componenti, di cui: 

 

residenti n. ___________   non residenti n. ______________ 

 

e che i componenti del nucleo familiare non residenti sono i seguenti escluso il dichiarante: 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza Codice fiscale 

    

    

    

    

    

    



I locali suddetti sono di proprietà di   

Subentra a   

Motivo:  

proveniente dal Comune di__  

scissione dal nucleo familiare di   

cambio indirizzo da via   

    voltura, precedente intestatario _____________________________________________________________ 

 

ALLEGARE (documenti in formato PDF): 

-  Copia documento di identità e codice fiscale; 

-  Copia atto di proprietà o contratto di locazione registrato; 

- Per i proprietari, bolletta di attivazione (non voltura!) della fornitura elettrica se, al momento 

dell’acquisto, l’immobile ne era privo; 
 

-  Autocertificazione stato di famiglia nel Comune di residenza (per gli iscritti non residenti). 
 

N.B. 

- Per le Utenze Domestiche intestate a PERSONE FISICHE RESIDENTI, si considera la consistenza del 

nucleo familiare al momento dell’iscrizione e, successivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno 

di riferimento (Art. 17, comma 1 del Regolamento TARI). 

- Per le Utenze Domestiche intestate a PERSONE FISICHE NON RESIDENTI, si considera la consistenza 

del nucleo familiare nel Comune di residenza (Art. 17, comma 4 del Regolamento TARI).  

- Per le Utenze Domestiche intestate a PERSONE GIURIDICHE, si applica un n° di occupanti 

convenzionale in rapporto alla superficie complessiva dei locali a ruolo (Art.17, comma 5 del Regolamento 

TARI). 

 

Marino, lì       

 

     IL DICHIARANTE 

                                                                                                              _________________________ 


