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TARI - TASSA RIFIUTI 

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCALI “UTENZE DOMESTICHE” 
 (L. 147/2013) 

 

o Nuova iscrizione  proveniente dal Comune di … … … … . ………………………………..……. 
 

o Variazione indirizzo per trasferimento in Motta Sant’Anastasia : 
da Via …………………….….…….…… a Via ……………..………..….……………….. 

(Indicare lo stato attuale della precedente abitazione: locata, venduta, in uso gratuito, vuota/senza utenze, ecc) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Variazione superficie da mq …………….. a mq ………………… 
 

__L__Sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ prov. ____________ il _____________________  

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

residente a ____________________________ via ______________________________ n° ____ 

CAP_______________ Prov. ______________ Recapito telefonico n. _______________________ 

posta elettronica _________________________________ 

D I C H I A R A 
 

a) Di occupare dal  _________________ i seguenti immobili: 
 

Indirizzo 
Destinazione 

(casa,cantina, box…) 

Identificativi catastali

(fg. – mapp. – sub.) 

Superficie 

(mq calpestabili) 
Annotazione 

       

       

       

       

       

 
b) Nominativo del precedente occupante (o indicare se nuova costruzione):  ____________________________ 

 
c) Persone occupanti i locali: numero ______ 

 
d) I locali sono di proprietà: 

dello stesso 
del Sig./Sig.ra _  residente a   _ 
 

e) Natura dell’occupazione (locazione, uso gratuito, comodato, ecc.) :   _____________________________ 
 

f) di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e 
penali previste per legge. 

 

_______________, _______________                                                 Firma 

          _____________________________ 

 
allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (art. 38 comma 3 del DPR 445/2000) 

Al Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) 
Area II – I.U.C. 

Piazza Umberto n.21 
95040- MOTTA SANT’ANASTASIA 
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Si allegano *: 

o copia contratto di locazione/comodato 
o dichiarazione uso gratuito 
o visure catastali 
o planimetria con il tot mq calpestabili 
o dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia 
o ____________________________________ 
o ____________________________________ 
o ____________________________________ 

 
 

(*) Cancellare la dicitura che non interessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per chiarimenti e informazioni: Area II Economico Finanziaria  - Ufficio I.C.I./IUC 
Centralino tel: 0957554211 
 
Uff.:                0957554249 
Fax:               095307276 
 
Info.:                                www.comune.mottasantanastasia.ct.it 
 
 
Il pubblico si riceve nei giorni di :  
Lunedì – Martedì – Giovedì – dalle ore 09:00 alle ore 12:00  
Martedì dalle ore 15:30 - 17:30, 
presso i locali del Comune siti in via A. Manzoni 1 (ex Scuola Elementare) 
 
Modalità di consegna: 

 presso l’Ufficio Protocollo  - Piazza Umberto n.21 (tel 0957554238) 
 per posta Raccomandata A/R indirizzo: Comune di Motta sant’Anastasia Ufficio Tributi Piazza Umberto n.21 – 95040 Motta 

Sant’Anastasia 
 mezzo pec: ragioneria@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it  

                               infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it  
 

 


