
 

COMUNE DI BORGOMARO 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
CAP.18021 Via L. Ameglio, 34 - Tel. 018354571 - Fax 018354572 

Cod.Fisc.P.IVA 00254630080 -  E-mail:info@comune.borgomaro.im.it 
 

 
 

TARI – TASSA sui RIFIUTI 
Denuncia obbligatoria della superficie utile tassabile   

UTENZE DOMESTICHE 
 

 

 Al contribuente si ricorda che : 
- la denuncia deve essere presentata ENTRO E NON oltre i termini previsti (30 giugno anno successivo); 
- l’omissione, l’infedele o l’incompleta denuncia comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa e dal Regolamento Comunale; 
- è OBBLIGATORIO allegare alla presente copia della planimetria catastale (o piantina planimetrica) in caso di 

nuova costruzione, mentre è facoltativo in tutti gli altri casi. 

Contribuente ___________________________________________________________________ 

nato il ___________ a ____________________________________________________________ 

C.F. ___________________ residente a __________________________________________ 

CAP ______ - __________________________________________________  

Recapito telefonico _________________ mail/PEC ___________________@________________ 

 

 RECAPITO CARTELLA:   residenza  

             altro ___________________________________________________ 

 USO LOCALI:     

 1 - domestico uso RESIDENZA -  2 - pertinenziale (cantine, garage, soffitte, ecc…) 

 3 - domestico uso NON RESIDENZIALE 

 4 - sprovvisto di utenze ma occupato da mobilio e/o suppellettili 

 5- altro (Pertinenze)_________________________________________________________
 
 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE     Corrisponde al contribuente 
 

Cognome e Nome:  ______________________________________________________________  

Via: ______________________________________Città ________________________________ 

Data di acquisto: ___________________ Notaio: ______________________________________  

o per successione / donazione da: __________________________________________________ 

IN CASO DI LOCAZIONE: data e luogo di registrazione del contratto _______________________ 

DICHIARA DI: 
 

 OCCUPARE          VARIARE (MQ / DESTINAZIONE / OCCUPANTI) 
 

dal   __/___/20__  i locali ed aree siti in via   __________________   n° ____  interno ____  

piano ____  del condominio ____________________, N. occupanti ______  

 
 



 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

DATI CATASTALI 

Sez. 
 

 

Foglio Particella Sub. 
 

Categoria-classe Mq. Note utili 

       

       

       

       

       

       

       

 
ALTRE NOTE ________________________________________________________ 
   ________________________________________________________ 
 

P L A N I M E T R I A   A L L E G A T A      SI   NO 
 

MODULI AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI ALLEGATI:  SI   NO 

 

DATA DI PRESENTAZIONE  ____________________ FIRMA _____________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel documento ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) - Informativa Privacy sul sito del Comune 

www.comune.borgomaro.im.it..  

 

 
FIRMA _____________________ 

 

 
 
 
RISERVATO AL COMUNE  
 
Precedente proprietario ____________________________________ 
 
 
 


