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Prot. n°_______________ 

 

Del _____/_____/_______ 

 

 RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA Tassa Rifiuti (TARI) 
(ai sensi dell’art. 68 del d.P.R. n. 287/1982, dell’art. 2-quater del d.l. n. 564/1994 e del d.m. n. 37/97) 

  

Il Sottoscritto: Cognome  e Nome  ................................................................................................................ 

Luogo e data di nascita  ................................................................................................................................ 

Residenza (Città, indirizzo) ……………………………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico/cell……………………………..e-mail……………………………………………………… 

Documento d’identità (tipo e numero)  .......................................................................................................... 

per conto di (delega scritta e copia documento delegante):  ........................................................................ 

Premesso che 

-  in data…………….è pervenuto avviso di pagamento/accertamento TARI n°……………..del………….. 

Chiede per i seguenti motivi che 

- nell’esercizio del potere di autotutela, codesto Ufficio provveda alla rettifica/annullamento dell’avviso e a tal 

fine dichiara: 

   Domestica in via________________________________________ 
 
   Non Domestica in via____________________________________ 

 
Riferimenti catastali (da indicare obbligatoriamente): 

 Errato numero componenti per emigrazione/decesso del Sig./Sig.ra 
_______________________dal____________ 

 Errata quantificazione della superficie:_________________________________________ 

 Duplicazione d'imposta- già corrisposta dal Sig__________________via______________ 

 Cessata/trasferimento/variazione Attività Commerciale via_________________________ 

 Trasferimento presso contribuente che  versa il tributo (Sig.________________________)  

 Immobile di fatto disabitato in assenza di utenze collegate e privo di mobili e suppellettili; 

 Altra motivazione e/o eventuali note (allegare documentazione): 
_____________________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________(segue retro) 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell'Art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni. Se la dichiarazione non è sottoscritta 
personalmente dinanzi all’incaricato occorre allegare copia documento di riconoscimento. 
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l'istruttoria e le verifiche 
necessarie ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n.196. 

Indirizzo per comunicazione (solo se diverso dal dichiarante): 

Sig. ________________________________Via ________________________________________ 

 In attesa di riscontro, porgo distinti saluti. 

      IN FEDE ______________________________ 

Foglio Particella Sub Cat./classe Superficie/vani Rendita 
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Prot. n°_______________ 

 

Del _____/_____/_______ 

 

Ulteriori note (segue dalla prima pagina) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

IN FEDE_____________________ 

 


