
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

da presentare (in copia) o inviare in allegato alla modulistica, per le 
principali operazioni da effettuare presso lo Sportello TARI. 
 
 
ISCRIZIONI TARI 
modulistica: “Modello TARIC Inizio possesso Riduzioni Variazioni DOM /NON DOM” 
 
- Atto di acquisto o compromesso (se proprietario dell’immobile) oppure contratto d’affitto / comodato d’uso 
gratuito; 
- 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); 
- Dati catastali se non presenti nei documenti sopra indicati; 
- Superficie calpestabile da assoggettare; per l’uso non domestico, planimetria dei locali e aree esterne; 
- Visura catastale e, per l’uso non domestico, Visura camerale e licenza commerciale. 
 
 
Aggiornamento intestazione TARI 
modulistica: “Modello TARIC Inizio possesso Riduzioni Variazioni DOM/NON DOM” 
- 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); 
- Dati catastali 
- Certificato di morte (uso domestico) o successione o sentenza di separazione; Visura camerale (uso 
non domestico) 
 
 
CESSAZIONI TARI 
modulistica “Modello TARIC cessazioni DOM / NON DOM” 
- Cessazione contratto d’affitto o verbale riconsegna chiavi o compravendita; 
- Documento di identità (o delega con copia documenti identità del delegato e del delegante); 
 
 
VARIAZIONI TARI 
modulistica: “Modello TARIC Inizio possesso Riduzioni Variazioni DOM/NON DOM” 
- Documento di identità (o delega con copia documenti identità del delegato e del delegante); 
- per variazioni della superficie da assoggettare, Visura catastale e planimetria dei locali e aree esterne con 
misurazione superfici da parte di un tecnico; 
- 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; 
- per le altre riduzioni previste dal Regolamento TARI, documentazione attestante il diritto al riconoscimento 
della riduzione. 

 

RTI ASM TERNI – CNS  

Gestione integrata rifiuti AURI Umbria Sub amb. 4 

SPORTELLO TARI 

Numero verde: 800 215 501 (da rete fissa)   0744-300369  (da 

cellulari)   attivo  dal  lunedì al venerdì ore:  9:00 – 12:30 

e-mail: asmternispa.tari@legalmail.it (anche da posta 

elettronica non certificata) 

sito internet  https://www.unviaggiochiamatoambiente.it 
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