
 
 

DICHIARAZIONE TARES  - UTENZE  DOMESTICHE 
  

Il/La sottoscritto/a: 
  
Cognome e nome                                                                                                                   Codice Fiscale 
 

  [M] [F] 
Comune (o Stato estero) di nascita                         Data di nascita                        Sesso 
 
    

Residente in                                                           Via                                                                                                C.A.P.                Prov. 
 
   

Telefono                                                            Fax                                                                     E-mail  
 

  Rappresentante legale        Erede di 
 

  
Cognome e Nome / Ragione Sociale                                                                                               Codice Fiscale / P. IVA   

    

Domicilio  /  Sede legale                                         Via                                                                                                 C.A.P.               Prov. 
 

   
Telefono                                                           Fax                                                           E-mail certificata (P.E.C.) 
 

DICHIARA  DI 
 

   INIZIARE                                  VARIARE                                CESSARE 
 

Con decorrenza dal   _____/_____/__________ l’occupazione, la detenzione o il possesso degli 
immobili di seguito indicati, siti in questo Comune con la tipologia d’uso domestica. 
 

 

Dati Catastali Utenza da iniziare  / variare 
(via/piazza e numero civico) Foglio Part. Sub. Cat. 

Destinazione 
d’Uso 

Superficie 
Calpestabile 

       mq 
       mq 
       mq 
       mq 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
A) che i locali sono occupati, detenuti o posseduti a titolo di:  
  Proprietà   Comodato    Locazione    Altro……………………………………………….    

  e che il nominativo del proprietario dell’immobile è 

  
Cognome e nome  / Ragione sociale                                                                                          Codice Fiscale / P. IVA 
 

   
Domicilio  /  Sede Legale                                   Via                                                                                                  numero    

COMUNE DI PATERNÒ 
Provincia di Catania 

IX SETTORE   
FINANZIARIO, PATRIMONIALE E TRIBUTARIO 

SERVIZIO TRIBUTI 

Protocollo di accettazione 
Riservato all’Ufficio 

 
Ricevuta n. …………………….. 
 
Del ……………………………..



  

B)  che i componenti il nucleo familiare, compresi i soggetti stabilmente conviventi nell’immobile di cui 
sopra e non facenti parte il nucleo familiare (es. badanti, colf, ecc) sono: 
 
Compo
nenti 

Relazione di 
parentela 

Cognome Nome Codice Fiscale 

     
     
     
     
     
     
 

C)  che ai fini dell’applicazione delle riduzioni tariffarie della TARES, di trovarsi nella seguente posizione:  

   unico occupante residente (riduzione del 30%);  

   abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo (riduzione del 
        30%);  

   abitazione occupata da soggetti che risiedono o dimorino per più di sei mesi all’anno all’estero 
       (riduzione del 20%); 

   abitazione ubicata  fuori dalle zone servite e  con distanza superiore  a ml 500  dal  più vicino punto di  
        raccolta  (riduzione del 60%); 
   fabbricato rurale ad uso abitativo (riduzione del 20%); 

   soggetto che effettua il compostaggio domestico (riduzione del 30% sulla quota variabile); 

   altro ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

D) che il motivo della VARIAZIONE è dovuto a:  

 rettifica della superficie iscritta a ruolo da mq. 
 
…………………….…. a mq. 

 
………………….….;  

 cambio intestazione utenza (precedente intestatario Sig. ……………………………………………………..;  

  cambio di destinazione d’uso  da ………………………………... a ……………………………………….…..; 

  modifica numero di occupanti  da ……………….…….. a ………………………….; 

  Altro……………………….………………………………………………………………….…………….…………;  
 

E) CESSAZIONE  dell’utenza detenuta a titolo di: 

  proprietà       comodato    locazione     altro ……………………………..……………. 

 
  
Cognome e Nome  del proprietario  dell’immobile / utenza da cessare                                                      Codice Fiscale / P. IVA 
 
   

 Domicilio                                                          Via                                                                                                              numero 

Dati CatastaliUtenza da cessare 
 (via/piazza e numero civico) Foglio Part. Sub. Cat. 

Destinazione 
d’Uso 

Superficie 
Calpestabile 

       mq 

       mq 

       mq 

       mq 



  

Motivi della cessazione: 

 trasferimento di residenza;  

 contribuente deceduto (Nome e Cognome…………………………………….……………………….;  

 locale inagibile (allegare dichiarazione di inagibilità);  

 locale non utilizzabile (allegare certificazione di distacco utenze pubbliche);  

 locale oggetto di lavori di ristrutturazione  (allegare copia concessione edilizia o DIA / SCIA); 

 locale concesso in affitto a ………………………………………………………………………………,  

 Altro ……………………………………………………………………………..…………………………. 
F)  che la presente dichiarazione viene resa in conformità a quanto stabilito dal regolamento comunale 

per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili – TARES, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 74 del 24/07/2013 e che è a conoscenza delle sanzioni previste dal 

medesimo regolamento in merito alla omessa o infedele dichiarazione.  

Allega alla presente:  
 Copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;  
 ….........................................................................................................................……………... 
 ................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................……………… 

Data, ...................................       Firma per esteso del dichiarante.................................................. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

TERMINI  E MODALITÁ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
1 Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la 

conseguente tassazione: le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale/partita iva, i dati degli 
occupanti, l'ubicazione dei locali od aree coperte e scoperte con indicazione del numero civico e dell’interno 
ove esistente, la superficie tassabile e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati, la data di 
inizio, i dati catastali che identificano l’immobile.   

      Inoltre, le dichiarazioni devono essere debitamente sottoscritte dal dichiarante e corredate di copia del 
documento di identità.  

2 La dichiarazione di nuova occupazione va presentata, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o 
detenzione di un immobile, dalle persone fisiche residenti o dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno solare, dal 
proprietario delle unità condotte per meno di 6 mesi l’anno, dal legale rappresentante per le società che sono 
intestatarie di utenze domestiche condotte per meno di 6 mesi all’anno.  

3 La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non 
cambino le condizioni iniziali.  

 
4 Vanno denunciate in maniera distinta abitazioni, cantine, solai, box etc. La superficie da indicare è quella 

calpestabile, misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani 
comunque denominati, sia principali che secondari. Se all’interno dell’abitazione di residenza è svolta anche 
un’attività professionale indicare i mq dei locali destinati a tale attività; 

 

Informativa ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data ……………………..           Firma per esteso del dichiarante …………………………………… 



  

 
5 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo (occupante/detentore) o da uno dei coobbligati 

in solido.  
 

La presente dichiarazione, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ed ai 
relativi allegati può essere consegnata:   

 
• direttamente al Comune presso l’Ufficio Sportello TARES; 
• a mezzo posta raccomandata a/r indirizzata a: Comune di Paternò, Parco del Sole  – 95047 Paternò (CT);  
• a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo: ass.ragioneria@cert.comune.paterno.ct.it 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
(da utilizzare per integrare la dichiarazione per fatti o circostanze a conoscenza del contribuente) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato /a a _____________________________ 

prov.  _______ il ________________ residente a _____________________________ prov. ____________ 

via ________________________________________________________________________  n. ________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dellart. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARA 

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

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

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

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

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

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

 

Paternò li ………………………………….  Il Dichiarante ……………………………………………………………. 

______________________________________________________________________________________ 

NOTE  :   ………………………………………………………………………..………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


