
 

Comune di Massa Lubrense 
Provincia di Napoli 

AREA CONTABILE - SERVIZIO TRIBUTI 
Largo Vescovado n. 2 - 80061 Massa Lubrense 

C.F. 00637560632 
PEC: protocollo.massalubrense@pec.it 

DICHIARAZIONE TARI 
Legge 147/2013 - Art. 1 commi da 641 a 668 

(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000) 
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 
445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98). 

1 - DICHIARANTE (di norma intestatario scheda famiglia o titolare attività produttiva) 
Cognome e nome  
Codice fiscale  
Nato a  il  
Residente a  
Via  
Recapito telefonico  e-mail  
Ruolo aziendale (solo per attività produttive)  

 

2 - DICHIARANTE PERSONA GIURIDICA (solo attività produttive – in aggiunta al punto 1) 
Ragione Sociale  
P.Iva e/o codice fiscale  
Indirizzo sede Legale  
Comune  
Recapito telefonico ditta  Fax ditta  
e-mail  e-mail certificata  

 

3 – PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società) 
Cognome Nome e/o ragione sociale  
Codice fiscale  
Residente a  
Via  

 

4 – TIPO DICHIARAZIONE 

  
 

Ai fini dell’applicazione della TARI, di cui alla Legge 147/2013 e ss.mm.ii. 
 

DICHIARA 
l’occupazione o la conduzione della seguente utenza: 

 
5 – TIPOLOGIA UTENZA 

 
DOMESTICA NON DOMESTICA 
 

 

Indirizzo (via, piazza) (civico) (interno)    (piano)    

Data decorrenza 
operazione 

NUOVA OCCUPAZIONE  
SUBENTRO  

CESSAZIONE  
VARIAZIONE DATI  

 

mailto:protocollo.massalubrense@pec.it


6 – DATI CATASTALI E SUPERFICI (inserire per prima l’unità principale e di seguito le pertinenze)
FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE SUP. COPERTA 

CALPESTABILE IN 
MQ. 

SUP. SCOPERTA 
CALPESTABILE IN 
MQ. (solo utenze non 

domestiche) 

SUP. CATASTALE IN 
MQ. (solo se disponibile) 

Utenza che non riguarda immobile non ancora iscritto in catasto immobile non iscrivibile in catasto 
un immobile – area scoperta 

7 – DESTINAZIONE D’USO 

A – DOMESTICHE USO ABITATIVO USO BOX/CANTINE (quando non collegate all’abitazione principale) 

B – NON DOMESTICHE 
CODICE  ATECO     DESCRIZIONE  DELL’ATTIVITA’  

8 – TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani 

proprietà usufrutto locazione (affitto) comodato altro (specificare)
estremi contratto di locazione e durata 

9 –  PERSONE CHE NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE DIMORANTI NELL’IMMOBILE 
N. Cognome Nome Codice Fiscale 
1 
2 
2 
4 

10 - NOTE 

_________________________________________________________________________________________ 

11 -  ALLEGATI 

Data _______________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016: Il trattamento dei dati avviene unicamente per finalità connesse alla gestione del 
procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016.
L'informativa è consultabile sul profilo internet del Comune al seguente indirizzo: www.comunemassalubrense.eu

□ planimetria catastale/progettuale locali occupati
□ contratto di locazione
□ documento di riconoscimento

□ atto di acquisto/vendita 

□
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