
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DPR 28/12/2000 N. 445) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CANALE MONTERANO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585 
Telefono 06.9962401 -  06.99675132  

ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO 
P.E.C.: servizifinanziari@pec.comune.canalemonterano.rm.it  

E mail: servizifinanziari@comune.canalemonterano.rm.it 
Sito web: http://www.comune.canalemonterano.rm.it/ M
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DICHIARAZIONE TARI - UTENZE DOMESTICHE 

 
la mancanza di un solo elemento obbligatorio, evidenziato con asterisco, farà decadere la 
presente domanda, la quale sarà automaticamente respinta, come da art. 30 Regolamento 
comunale TARI.  
 

Il/La sottoscritto/a PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO 
Cognome * 
 

Nome * 

Comune/Stato di nascita * Provincia * Data * Sesso  * 

Codice Fiscale* Residenza* Provincia * 

Via/Piazza, numero civico, scala, interno * Cap * 

E mail/pec   Telefono 

DICHIARA che: 
dal giorno * Gli immobili indicati al seguente punto a), sono così utilizzati: 

 Nella mia piena disponibilità 

 stati ceduti in locazione, al soggetto indicato al punto b)  

 stati ceduti in  comodato d’uso gratuito, al soggetto indicato al punto b) 

Punto a)                  DATI TECNICI IMMOBILI  

Via/Piazza * Civico N°* Int.* 

N° 

DATI CATASTALI OBBLIGATORI Immobile 

Rendita Catastale 
% 

possesso 
Foglio Partic Sub Categ Classe Vani Catastale 

Superficie 

Catastale 

metrica 

Princi
pale 

perti

nenz 

a 

1 * * * * * * * * * * * * 

2             

3             

DATI TECNICI IMMOBILI (selezionare voci interessate) 

    Gli immobili sono stati edificati con concessione edilizia n.  rilasciata in data   

 
Gli immobili sono stati edificati, senza successive modifiche, in assenza di concessione edilizia, in data anteriore al 
30/01/1967 

 
Gli immobili sono stati edificati in assenza di concessione edilizia – sono stati sanati con concessione in sanatoria n. 
 ___________del  _____________________ 

 
Gli immobili sono regolarmente registrare presso l’Agenzia dell’Entrate Uff. Prov. di Roma - Territorio, e che i dati 
indicati nella presente dichiarazione sono corrispondenti a quanto registrato dall’Agenzia stessa; 

  

mailto:servizifinanziari@pec.comune.canalemonterano.rm.it
mailto:servizifinanziari@comune.canalemonterano.rm.it
http://www.comune.canalemonterano.rm.it/


 
 
 
 
 

 

 

dichiarazione tari 2021.docx     Pag. 2/2 

 
 

COMUNE DI CANALE MONTERANO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

Punto b)         Il/La sottoscritto/a UTILIZZATORE (da compilare solo se diverso dal proprietario) 

Cognome * Nome * 

Comune/Stato di nascita * Provincia * Data * Sesso  * 

Codice Fiscale* 
 

Residenza* 
 

Provincia * 

Via/Piazza, numero civico, scala, interno * Cap * 

E mail/pec   Telefono 

CHIEDE che l’utenza TARI sia intestata al sottoscritto 
Punto c)                    Dichiara che ulteriori utilizzatori degli immobili sopra indicati sono: 

N Cognome Nome Codice Fiscale Residente 
Occupante 

Grado di 
parentela 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 L’immobile è inutilizzato e a disposizione del proprietario (art. 15 del Regolamento TARI) 

Inoltre, il Proprietario e l’Utilizzatore dichiarano: 
di aver preso visione del vigente Regolamento Ta.ri, presente sul sito istituzionale dell’Ente 
di essere a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

Ai sensi della Legge 196 del 2003, di autorizzare il Comune di Canale Monterano al trattamento dei dati personali per 

l’uso interno dei propri uffici, contestualmente   autorizzano il Comune di Canale Monterano ad inviare ogni tipo di 

comunicazione all’indirizzo e mail e/o pec indicato nel presente  documento, esonerando lo stesso dall’invio del 

materiale in forma cartacea. 

Ulteriori comunicazioni: 

 
 

SOTTOSCRIZIONE (firma obbligatoria) 
Il proprietario L’utilizzatore 

ALLEGATI 

x Documento d’Identità del dichiarante  Copia registrata del contratto di locazione/comodato 

d’uso 
 Documento d’Identità dell’utilizzatore se diverso  Copia registrata del contratto di acquisto/donazione o 

certificato di avvenuta stipula 

  


