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Spazio riservato al Prot. 

Comune di Vico Equense 
Provincia di Napoli 

Ufficio Tributi – Via Filangieri 98 – tel 081-8019300 

PEC : protocollo@pec.vicoequense.gov.it 

DICHIARAZIONE TARI 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 
“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 conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera”. (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98) 

 

1. DICHIARANTE (occupante) 

 

 

PERSONA GIURIDICA/FISICA per utenze non domestiche ( attività commerciali, artigiani ecc) 

Denominazione/Ragione Sociale ______________________________________________________ 

C.F ____________________________P.IVA __________________________________________ 

Sede legale __________________________________________  C.A.P. _________  Prov. _______ 

Sede operativa______________________________________  C.A.P. _________  Prov. _______ 

Via ______________________  n. _________PEC (obbligatoria)____________________________ 

CODICE ATECO__________________TIPO DI ATTIVITA’________________________________ 

Telefono _______________________ ________________________________________ 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE: 

Cognome ________________________________  Nome __________________________________ 

Luogo di nascita ________________________ Prov. _____  Data nascita ___________  Sesso ___ 

Residente/domiciliato in ______________________________  C.A.P. ___________  Prov. _______ 

Via __________________________________  n. _________  CF ___________________________ 

TIPO DI CARICA ______________________ contatti ____________________________________ 

 

DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONE: ( compilare solo se diverso dai dati indicati sopra) 

città _____________________________________________  C.A.P. ___________  Prov. _______ 

Via __________________________________  n. _________ 

Domicilio elettronico obbligatorio PEC __________________________________________________ 

 

NOTA: SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO COMUNICARE LE VARIAZIONI DEI DATI 

 

IN QUALITA’ DI: 

□proprietario  □usufruttuario  □titolare del diritto d’uso o abitazione  □locatario  □comodatario 

□altro (specificare) ________________________________________________________________ 

 

2. PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (compilare solo se diverso dal dichiarante o società) 

Cognome ________________________________  Nome __________________________________ 

Luogo di nascita ________________________ Prov. _____  Data nascita ___________  Sesso ___ 

Residente in _______________________________________  C.A.P. ___________  Prov. _______ 

Via __________________________________  n. _________  CF ___________________________ 
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Numero di tel. ______________________ e-mail/PEC_____________________________________ 

3. TIPO DI DICHIARAZIONE 

 NUOVA DENUNCIA1 

 SUBENTRO  

 CESSATA OCCUPAZIONE (indicare  chi subentra alla conduzione dell’immobile) 

 VARIAZIONE DATI  E AGGIORNAMENTO 

 ALTRO (specificare) 

 RICHIESTA DI: RIDUZIONE, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONE (allegare la documentazione richiesta) 

 

 

5. DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE  

 

Foglio P.lla Sub Categ. Sup.mq  

utili 

Indirizzo completo (via, nc, piano, 

interno) 
Operazione e data di 

decorrenza2 
       

       

       

       

       

NOTE: indicare ogni ulteriore informazione utile 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Vico Equense Lì, _____________________ 

 

________________________________ 

 IL DICHIARANTE 
Ai sensi dell’art. 38, Dpr 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritto e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscritto all’ufficio competente. 
 

ALLEGARE SEMPRE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

                                                           
1 Per le nuove occupazioni che comportano anche la cessata occupazione dell’immobile precedentemente occupato è sempre 
necessario dichiarare anche la cessata occupazione con l’indicazione di chi subentra nella conduzione dei locali; 
2 Indicare l’operazione e la data di decorrenza p.es. <<occupazione dal 1/1/16; cessata occupazione dal 1/1>> 


