
Prat. N°…………. 
 Usare un foglio per ogni unità immobiliare 

All’Ufficio Tributi del 
Comune di 

C A N O L O 
 

OGGETTO: Comunicazione gestione tassa R.S.U. (Tari) 
 
Il sottoscritto/a …………………………………………………………C.F…………………………… 
 
Nato/a  a…………… il ……………………prov……...residente in…………………………prov…….. 
 
Via / Cont.da …………………………………………. N°…….. CAP ………… Tel. …………….. 
 

D I C H I A R A 
 

Agli effetti della disposizione tariffaria per la gestione dei  rifiuti solidi urbani: 
 

 di voler usufruire del servizio rifiuti urbani dal ……… ……………. per l ’abitazione sita in  

Via/Cont.da…. . . .  .. . . .  . . ……n°……N.C.U. Foglio …….Particella…….: per  MQ. ……Nucleo 

familiare composto da n……. componenti. 

 di voler usufruire del servizio  rifiuti  urbani dal …………… per   i   locali   adibiti  a 

……………………………. sita in Via / Cont.da ……… ………………………… n°…… N. C.U.  

Foglio …………...Particella………. per MQ. ……… Codice attività (ATECO)……………….. 

 che con de correnza … ………………...sono in tervenute le seguenti variazioni re lativamente  

all’utenza  sita in Via / Cont.da ………… ……………..…………. n° …….. N.C.U. Fog lio 

……..Particella……… : da  MQ. …… a  MQ………da nucleo fam iliare da n……. a n……….,  a  

seguito di …………………………………………………………………….. 

 che in data………… ……… è deceduto …… …………………………………. intestatario del 

servizio R.S.U. per l ’abitazione sita in  Via / Cont.da 

………………………….…………………….n°……… Prat. ……….., pertanto chiedo la voltura a 

mio nome. 

 che in data………… ……..il Signor/ra ……… …………………………………………… nato/a  a 

………………………….. il ………………… in testatario del servizio R.S.U. per l ’abitazione sita in  

Via / Con t.da ……… …………………………………………… n° ……. Prat. ………,  ha 

venduto/ceduto a me medesimo l’abitazione, pertanto chiedo la voltura a mio nome.  

 Di non usufruire del  servizio R .S.U. dal …………….. per l ’utenza sita in Via / Cont. da 

………………………………….. n° …….. N.C.U. Foglio …….Particella……. a seguito di: 

o Cessazione attività; 

o Vendita dell’immobile al sig./sig.ra…………………………..nato/a a…………………il………….. ; 

o Altro (specificare)………………………………………………………………………..……………. 

      …………………………………………………………………………………………….. ………. 

Si allega: 

Copia documento identità; Copia codice fiscale.                                                  (firma) 

 
……………….,lì……………..                                                                 


