
 COMUNE   DI   OFFIDA 
(Provincia di Ascoli Piceno) 

----------oOo---------- 
 AL COMUNE DI OFFIDA
 UFFICIO TARI 
DICHIARAZIONE TARI - UTENZA DOMESTICA 
 

□ NUOVA DENUNCIA   □ VARIAZIONE  □ CESSAZIONE 
 

Contribuente (occupante/detentore/possessore) 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………... 
nato/a a ……………………………………il…………………………………………………………. 
residenza: via/piazza ………………………………………………………………… n. ..…………. 
C.A.P. …………….. Comune ………………………………………………………………. Prov. …… 
recapito (se diverso dalla residenza): 
via/piazza ……………………………………………………………………………. n. ..…………. 
C.A.P. …………….. Comune ……………………………………. Prov. ……………… 
Codice fiscale 
………………………………………………………………………………………………………... 
Recapito telefonico ……………………………………………… cellulare 
………………………………………. 
e-mail ………………………@................................ Pec ……………………..@ ……………………… 
Proveniente da ……………………………………………………………. (indicare il Comune e la Via) 

 
DICHIARA DI 

□ INIZIARE 
 
□ CESSARE 
 
□ VARIARE LA SUPERFICIE DA MQ ……. A MQ ……… 
 
□ VARIARE LA DESTINAZIONE D’USO DA ……………………… A ……………………………… 
 
□ VARIARE IL NUMERO DI OCCUPANTI DA …………………………… A ...……………………… 
 
l’occupazione/ la detenzione/ il possesso dal giorno _____ /_____ /_______ con riferimento ai 
seguenti immobili (tutti i campi debbono essere compilati): 
 

DESCRIZIONE LOCALI ED AREE TASSABILI IDENTIF. CATASTALI  
 

TITOLO OCCUPAZ. (A) 
 

INDIRIZZO 
 
N.Civ. 

Destinazione 
d’uso 

Mq. 
calpestabili 

 
Foglio-Particella-subalterno 

      
      
      
      
      

 
 
 (A) Indicare: 1 per proprietà – 2 per locazione - 3 per usufrutto – 4 per comodato – 5 per altro 
………………………………... 
Nel caso di locazione: Indicare gli estremi del contratto di affitto, data di registrazione, decorrenza 
ed ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Dichiara inoltre che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i 
locali della presente denuncia è pari a …………………e che oltre a questi l’abitazione è occupata 
da: 
 



 COMUNE   DI   OFFIDA 
(Provincia di Ascoli Piceno) 

----------oOo---------- 
N.
O. 

COGNOME E NOME LUOGO 
NASCITA 

DATA 
NASCITA 

 

Relazione di 
parentela ovvero 

di convivenza 
     
     
     
     
     
     

 
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI COME DA REGOLAMENTO COMUNALE  
 

⎕ 30% - Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale. 
A tale fine dichiara espressamente:  
che l’abitazione di residenza o principale è sita in ______________________________________ e di non voler 
cedere l’alloggio in locazione o in comodato; 
 
⎕ 30% - fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da agricoltori (con obbligo di presentazione di idonea 

certificazione, da allegare alla presente); 
 
⎕ 30% della parte variabile per l’attivazione della pratica di compostaggio (con obbligo di presentazione di idonea 

documentazione, da allegare alla presente);  
 
⎕ 20% della parte variabile per l’uso dei pannolini lavabili (con obbligo di presentazione di idonea 

documentazione, da allegare alla presente); 
 
⎕ 70% - Locali ed aree tassabili che risultano ad una distanza superiore a 2000 ml. (misurabili sulla viabilità 

ordinaria), dal più vicino punto di raccolta- Distanza ml________________________________ 
 
⎕ 15% Abitazione occupata da famiglia anagrafica, con reddito ISEE inferiore a euro 15.000, composta da due o 

più individui, residenti anagraficamente nel Comune di Offida, nel cui stato di famiglia anagrafico sia presente 1 
figlio di età pari o inferiore a 26 anni alla data del 31/12 dell’anno antecedente l’annualità di tassa oggetto di 
riduzione; (con obbligo di presentazione di idonea certificazione, da allegare alla presente); 

 
⎕ 25% Abitazione occupata da famiglia anagrafica, con reddito ISEE inferiore a euro 18.000, composta da più di 

due individui, residenti anagraficamente nel Comune di Offida, nel cui stato di famiglia anagrafico siano presenti 
2 figli di età pari o inferiore a 26 anni alla data del 31/12 dell’anno antecedente l’annualità di tassa oggetto di 
riduzione; (con obbligo di presentazione di idonea certificazione, da allegare alla presente); 

 
⎕ 35% Abitazione occupata da famiglia anagrafica, con reddito ISEE inferiore a euro20.000, composta da più di 

due individui, residenti anagraficamente nel Comune di Offida, nel cui stato di famiglia anagrafico sia presenti 3 
figli di età pari o inferiore a 26 anni alla data del 31/12 dell’anno antecedente l’annualità di tassa oggetto di 
riduzione; (con obbligo di presentazione di idonea certificazione, da allegare alla presente); 

 
⎕ 15% abitazione occupata da giovani coppie (di età inferiore a 65 anni in due) conviventi da almeno 6 mesi; (con 

obbligo di presentazione di idonea certificazione, da allegare alla presente); 
 
⎕ esenzione per le abitazioni di residenza di anziani o disabili che risultino ricoverati in modo permanente in istituti 

di ricovero, case di cura e simili a condizione che l’immobile non risulti in alcun modo utilizzato o locato. (con 
obbligo di presentazione di idonea certificazione prevista, ovvero la certificazione rilasciata dall’Istituto di 
ricovero, da allegare alla presente); 

 
⎕ esenzione per i nuovi cittadini del progetto ZEROXDIECI (con obbligo di presentazione di idonea certificazione 

prevista, da allegare alla presente); 
 
TALI RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI AD ECCEZIONE DELLA RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO E PER L’USO DI PANNOLINI LAVABILI 

 

 
 
□ Trattasi di locali dati in uso per periodi non superiori a 6 mesi nel corso dello stesso anno 
solare. 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   OFFIDA 
(Provincia di Ascoli Piceno) 

----------oOo---------- 
 
 
 
Dati del proprietario dei locali ………………………………………………………………………… 
 
Nominativo del precedente occupante/detentore/possessore …………………………………… 
 
Residente in Via/Piazza ………………………………………… Città …………………………….. 
 
 
Annotazioni o eventuali precisazioni del dichiarante: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

 direttamente al Comune di Offida, Corso Serpente Aureo, 66; 
 per posta ordinaria o raccomandata AR, indirizzando all’Ufficio Tributi - Comune di Offida, Corso 

Serpente aureo, 66 – 63073 Offida (AP) 
 per posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.offida.ap.it   

 
ALLEGARE SEMPRE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE E LA 
DOCUMENTAZIONE UTILE A DIMOSTRARE IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE/ESENZIONE 
INDICATA 
- Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie 
contenute nel presente modello sono vere. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del 
Regolamento per la protezione dei dati personali del Comune di OFFIDA che i dati personali saranno 
trattati dal servizio Tributi del Comune esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente istanza viene resa 
 
 
…………………………., lì …………    ……………………………………… 

(Firma leggibile) 
 


