
COMUNE DI GROTTAFERRATA 
TARI  
DICHIARAZIONE NUMERO OCCUPANTI – 
UTENZE DOMESTICHE 

Art. 16 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti – Deliberazione del C.C. n.22 del 27/07/2020 

    IL SOTTOSCRITTO 
DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE 

   cognome    nome   codice fiscale 

comune di nascita      prov.             nazionalità          data di nascita   comune di residenza  (attuale)    prov. 

  indirizzo               civico          cap      telefono Posta elettronica/PEC (in stampatello) 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità; 

DICHIARA 

 che l’utenza domestica identificata al:

Foglio          Particella         Sub.      Indirizzo       Civico      P.       Int.                  Descrizione    MQ.         

è occupata in modo stabile dal numero complessivo di__________________ componenti e decorrere dal:__________________________ 

 COGNOME                                            NOME                                             CODICE FISCALE  RESIDENTE 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

 che il componente del nucleo familiare ______________________________________________________________________

è residente nel Comune di Grottaferrata, ma dimora stabilmente (in modo continuativo per più di 1 anno): 

a/presso__________________________________________________________a decorrere dal______________________per il seguente  

motivo*__________________________________________________________________________________________________________ 

*Allegare idonea documentazione che dimostri quanto dichiarato

PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie. 
Titolare del trattamento è il Comune di Grottaferrata. Responsabile del trattamento è il Dr. Andrea Storani. Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/00 n. 445, il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

data________________________ firma del dichiarante  __________________________________________ 

Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti 
nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. 
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, 
per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Per le utenze 
domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione da parte di cittadini anagraficamente residenti e per gli 
alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente. In caso di mancata indicazione nella 
dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito prevedendo un numero di occupanti variabile a seconda della superficie del locale oggetto di tassazione. Il numero degli 
occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia 
a partire dall'anno seguente. 

DICHIARAZIONE OCCUPANTI TARES/TARI - VER.1.1 - Comune di Grottaferrata (RM) -  www.comune.grottaferrata.roma.it 
email: info@comune.grottaferrata.roma.it - PEC info@pec.comune.grottaferrata.rm.it

ORARI APERTURA UFFICI: MARTEDÌ 9.00-12.00, GIOVEDÌ 15.15 – 17.30, VENERDÌ 9.00 – 12.00.

Estremi di presentazione.  Riservato all’ufficio 

http://www.comune.grottaferrata.roma.it/
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