
 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE  

da presentare (in copia) o inviare in allegato alla modulistica, per le principali operazioni 

da effettuare presso lo Sportello TARI 

 

- ISCRIZIONI TARI  

modulistica: “Inizio possesso, richiesta riduzioni/variazioni” 

o Atto di acquisto o compromesso (se proprietario dell’immobile) oppure contratto d’affitto / 

comodato d’uso gratuito; 

o Documento di identità del soggetto o del rappresentante legale (o delega con copia documenti 

identità del delegato e del delegante) e codice fiscale o partita iva (per uso non domestico); 

o Dati catastali se non presenti nei documenti sopra indicati; 

o Superficie calpestabile da assoggettare; per l’uso non domestico, planimetria dei locali e aree 

esterne; 

o Visura catastale e, per l’uso non domestico, Visura camerale e licenza commerciale. 

 

- Aggiornamento intestazione TARI 

modulistica: “Inizio possesso, richiesta riduzioni/variazioni” 

o Documento di identità del soggetto o del rappresentante legale (o delega con copia documenti 

identità del delegato e del delegante) e codice fiscale o partita iva (per uso non domestico); 

o Dati catastali 

o Certificato di morte (uso domestico) o successione o sentenza di separazione; Visura camerale (uso 

non domestico) 

 

- Cessazioni TARI 

Modulistica “Cessazione” 

o Cessazione contratto d’affitto o verbale riconsegna chiavi o compravendita; 

o Documento di identità (o delega con copia documenti identità del delegato e del delegante); 

o Disdette o fatture di chiusura delle forniture di energia elettrica, idrica e gas. 

 

- Variazioni TARI 

modulistica: “Inizio possesso, richiesta riduzioni/variazioni” 

o Documento di identità (o delega con copia documenti identità del delegato e del delegante); 

o per variazioni della superficie da assoggettare, Visura catastale e planimetria dei locali e aree esterne 

con misurazione superfici da parte di un tecnico; 

o per variazioni della categoria tariffaria (uso non domestico), Visura camerale e planimetria dei locali e 

aree esterne con misurazione superfici da parte di un tecnico; 

o per le altre riduzioni previste dal Regolamento TARI, documentazione attestante il diritto al 

riconoscimento della riduzione 
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