
COMUNE DI PACHINO
SETTORE ENTRATE

UFFICIO TA.RI
Via S.Mallia n. 22 -96018 – Pachino- SR-
0931.803317-803327 - Fax 0931.597329
email: ufficio.tari@comune.pachino.sr.it

 
Codice Fiscale      

Cognome e Nome      

Luogo  di nascita                                                                                    Data di nascita

Residente a:                                                                     Via           N.

Indirizzo recapito bolletta (eventuale) 

Telefono\Cell.                                                      e-mail/pec 

In qualità di  della    Società    Ditta individuale

Denominata  

con sede in Via 

P.Iva/Cod.Fisc. Codice Ateco

Email/pec   Tel.

 

DI OCCUPARE                         DI VARIARE                          DI CESSARE

  dal                            a titolo di           Proprietario/usufruttuario     Locatario/comodatario  

                   i   Seguenti Immobili                          

DICHIARA

DENUNCIANTE

TA.RI -TASSA RIFIUTI -
Dichiarazione 

Inizio -Variazione-Cessazione
UTENZE NON DOMESTICHE

__ /     /

  

 
 
 
 
 
 

          

Nel caso di contribuente diverso  da persona fisica compilare anche la seguente sezione:

mailto:ufficio.tari@comune.pachino.sr.it
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Ubicazione (via, viale,piazza, 
contrada etc e n.civico) 

FG P.lla Sub Sup.
coperta 
mq

Sup.
scoperta
mq

Sup. con 
formazione 
di rifiuti
speciali mq

RIDUZIONI 
(Barrare le casella interessata)

     Riduzione  superficiarie  (contestuale  produzione  di  rifiuti  speciali  e  urbani  in  aree  non
delimitabili)

Esenzione quota variabile in caso di uscita  dal servizio pubblico con avvio al recupero  

Riduzione per rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo 

Utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, con   distanza
dal più vicino punto di conferimento:

o compreso tra 500 metri e 1500 metri (riduzione 15%)
o oltre i 1500 metri (riduzione 25%)

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R 
445/2000,dichiara che le informazioni fornite sono rispondenti a verità e in caso di 
false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le 
sanzioni penali e la decadenza dei benefici/agevolazioni sulla base della dichiarazione 
non veritiera.
Pachino lì___________ Il/la Denunciante

__________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.
Pachino lì___________ Il/la Denunciante

 (Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità e visura camerale)

Descrizione dei rifiuti relativamente  alle superfici su cui si producono in via continuativa rifiuti 
speciali:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Allegare: planimetria locali,contratto di smaltimento rifiuti,registro carico/scarico e formulario 
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