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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
Denuncia presentata in data __/__/____ 
Pratica n. _________ 
Anno d’imposta _______ 
Il Ricevente _______________________ 
 
 

 

 

Spett. ETRURIA SERVIZI Srl 
Concessionaria TRIBUTI per il  
Comune di ISOLA DEL GIGLIO 
Via    Giordania   183 
58100   GROSSETO 

 
 

 

 

 
 
 

ISTANZA DI VARIAZIONE/CESSAZIONE/RETTIFICA AI FINI DELLA  
TASSA  RIFIUTI T.A.R.I -  ex T.A.R.S.U. 

(legge 147/2013, art. 1, comma 685 e s.m.i. - ex art. 70 D.Lgs. n. 507/1993 ) 

 

Il/La Sottoscritto/a: 

Cognome                                                              Nome  

Data di nascita      /    /           -  Comune di nascita  

Codice Fiscale   

Residenza: Via                                                       N° civico            -  Frazione  

Comune                                                                                            CAP                   Prov  

Tel.           /                           Fax           /                        - E-mail  
 

Intestatario Scheda Famiglia per utenze domestiche (se diverso dal dichiarante) 

Cognome                                                              Nome  
Data di nascita      /    /           -  Comune di nascita  
Codice Fiscale   
Residenza: Via                                                      N° civico            -  Frazione  
Comune                                                                             CAP                   Prov  

 

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica (Persona Giuridica/Attività) 

In qualità di:                                                 della Società                

Con sede in                                                   Via                                                                 n°            

Codice Fiscale                                                P.IVA   

Attività svolta  

Tel.         /                    Fax           /                 - PEC 
 

DICHIARA 
 

Per i seguenti locali e/o aree scoperte operative, già a ruolo ex TARSU: 

 

VARIAZIONE   CESSAZIONE  RETTIFICA PRECEDENTE DENUNCIA  
(Barrare la casella che interessa) 

 
 

Progr 
 

TIPO LOCALE   (1) 
 

INDIRIZZO     (2) 
SUPERFICIE 

(mq) 
FOGLIO NUM SUB 

1       

2       

3       
 
 
 

Note: 
(1)  Specificare se trattasi di: abitazione; pertinenza; attività: (commerciale – terziaria – 
   produttiva - area scoperta operativa – ecc.) 
(2)  è obbligatorio indicare sempre il numero civico esterno e interno – comma 685, art. 1, legge n. 147/2013 
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La rettifica, alla luce di quanto sopra dichiarato, dei dati in vostro possesso per i seguenti 

motivi: 
 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

IN OGNI CASO DI VARIAZIONE DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE O 
CONVIVENTI 

 
Per i non residenti: Indicare gli elementi identificativi delle persone componenti del nucleo familiare, oltre 

il dichiarante; 

Per i residenti: Indicare gli elementi identificativi dei soggetti diversi dai componenti il proprio nucleo 

familiare (conviventi, ecc.)  che dimorano abitualmente nell’immobile a disposizione; 
 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE 

    

    

    

    

    

    

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Che le indicazioni fornite nella presente denuncia sono rispondenti a verità, essendo a conoscenza 
che, in caso contrario, incorrerà nelle sanzioni previste dalle norme vigenti. 
 
Data ___/___/______        Firma _________________________________ 
 
 
 
 
Allega: Copia documento di identità  ________________________________ 
 

 

La tassa sui rifiuti è il possieda o detenga a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti.  In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (comma 642, art. 1, Legge n. 147/2013) 
 
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono 
invariate. 
 
 


