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C O M U N E   DI   C E C C A N O 

Provincia  d i Frosinone 
SETTORE ENTRATE 

 

Piazza Municipio, 1 - 03023 Ceccano (Fr) 

C.F. 00278230602 -  TEL. 0775/6221-622312 –  FAX 0775/622350 

http://www.comune.ceccano.fr.it - email  serviziotributi@comune.ceccano.fr.it 

 

     

DENUNCIA PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) ART. 1 COMMI 639-705 LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013 

 

PERSONE FISICHE 

 

Ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ______________________il _________________ 

residente in ________________________ via ____________________________________________________ n° _____ int. ___  

recapito telefonico_________ / ___________________ e-mail _____________________________________________________ 

Codice fiscale  

DICHIARA 

 

di avere a propria disposizione in qualità di 
1
__________________________dal ____/____/_____ in Ceccano i seguenti locali: 

Indirizzo ________________________________________________________________ n° _______ Interno ______ Piano____ 

Nominativo del proprietario ________________________________________________________________________________ 

Nominativo del precedente detentore _________________________________________________________________________ 

 

Locali soggetti a TARI Mq Riferimenti catastali dell’immobile 
2 

(da dichiarare obbligatoriamente) 

superficie a filo dei muri dell’abitazione compresa mansarda, 

taverna e scale (esclusi balconi e terrazze scoperte) 

 
foglio______ numero _____ subalterno _____ 

superficie delle cantine  foglio______ numero _____ subalterno _____ 

superficie dei garage e/o posto auto coperto  
foglio______ numero _____ subalterno _____ 

Altro (specificare)  
foglio______ numero _____ subalterno _____ 

Totale superficie tassabile   

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 37 del vigente regolamento IUC di trovarsi nella seguente posizione: 

 

 Abitazione con unico occupante residente. 

 Fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo. 

 

- ai fini della cessazione degli effetti della denuncia tassa rifiuti, precedentemente presentata dal dichiarante, per l’immobile 

precedentemente occupato: 

   

 di essersi trasferito dall’immobile sito in via ______________________ n. ___ int.___ che, a decorrere dal 

giorno__________, non è più a sua disposizione per il seguente motivo ______________________________________  

       __________________________________________________________________ (indicare, se note, anche le generalità            

       del subentrante o, in mancanza, quelle del proprietario). 

                                                           
1
 Proprietà , usufrutto, locatario o altro diritto reale di godimento 

2 I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale dell’immobile. Gli inquilini possono richiedere questi dati ai 
proprietari dell’immobile.  
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(N.B. : dichiarazione da compilare solo se si intenda denunciare il cambiamento di abitazione entro il paese con contestuale 

perdita della disponibilità del precedente immobile per il quale si stava già pagando a proprio nome la tassa rifiuti)  

 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Che il nucleo familiare è composto da n. ___________ persone (compreso il denunciante) come di seguito elencate: 

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale  Parentela 

    

    

    

    

    

 

 

Comunicazioni del dichiarante_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003, dichiara di essere 

stato informato: 

a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto di 

trattamento da parte del Comune di Ceccano secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini 

dell’attività amministrativa; 

b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Ceccano, con sede in P.zza Municipio 1; 

c) che il responsabile del trattamento è il Capo Settore Entrate. 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE (quando la denuncia non sia presentata 
direttamente allo sportello dal dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 

Data _____/____/______                                                                                                            Firma del dichiarante 

          ________________________ 
 
 

  

DOVE RIVOLGERSI SETTORE   ENTRATE  

Indirizzo Via Giulio Stirpe  – primo piano  – Sportello Unico Entrate 

Telefono 0775/622438 

Fax 0775/622350 

Orario lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore12,00 

giovedì 15,30/17,30 

E-mail serviziotributi@comune.ceccano.fr.it 

        


