
CCOOMMUUNNEE DDII PIANO DI SORRENTO  
UUffffiicciioo  TTrriibbuuttii  ttrriibbuuttii@@ccoommuunnee..ppiiaannooddiissoorrrreennttoo..nnaa..iitt  

                                                      DDEENNUUNNCCIIAA  PPEERR  LL’’AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTRRIIBBUUTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  SSUUII  RRIIFFIIUUTTII  

((LLeeggggee  114477//22001133  ––  AArrtt..  11  ccoommmmii  ddaa  664411  aa  666688)) 
 

 

TTAARRII -- UUTTEENNZZEE DDOOMMEESSTTIICCHHEE 
 

❑❑  NNUUOOVVAA OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE ❑❑  CCEESSSSAAZZIIOONNEE ❑❑ VVAARRIIAAZZIIOONNEE 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome  Nome    

Nato/a a    Prov.    il   /  /   

Codice Fiscale  Residente a  Prov.    

in via/piazza  n.  tel.    

e-mail   PEC    
 

 

o in alternativa 

Società     

Codice Fiscale/Partita  I.V.A.  con  sede legale a    

via/piazza  n.  tel.    

e-mail   PEC    

 

DICHIARA 

❑ di detenere/occupare i seguenti locali ed aree in Piano di Sorrento: 
 

 

INDIRIZZO 

 

CAT 

 

FOGLIO 
MAPPALE/ 
PARTICELLA 

 

SUB 

 

MQ 

 

DATA (*) 
DESTINAZIONE 

D’USO 

        

        

        

(*) indicare la data di inizio del contratto di affitto o del rogito o, se differente, la data dalla quale si è avuta la disponibilità dei locali. 

Titolo dell’occupazione: ❑ Proprietà ❑ Locazione  ❑ Usufrutto ❑ Altro (specificare)     

Proprietario dell’immobile:      

❑ di cessare l’occupazione/detenzione dei seguenti locali ed aree in Piano di Sorrento: 
 

 

INDIRIZZO 

 

CAT 

 

FOGLIO 
MAPPALE/ 
PARTICELLA 

 

SUB 

 

MQ 

 

DATA (*) 
DESTINAZIONE 

D’USO 

        

        

        

(*) indicare la data di fine contratto di affitto o del rogito o, se successiva, la data di consegna chiavi 

Titolo dell’occupazione: ❑ Proprietà ❑ Locazione  ❑ Usufrutto ❑ Altro (specificare)     

Proprietario dell’immobile:   

N. B. PER VARIAZIONI DI INDIRIZZO IN PIANO DI SORRENTO COMPILARE ENTRAMBE LE SEZIONI SOPRASTANTI 



❑ di variare relativamente ai locali ed aree sotto indicati: 

○ intestazione 

dichiara di subentrare (solo stesso nucleo famigliare o eredi) a     
 

○ superficie  da mq     a  mq      

○ dati catastali da  a      

 
 

INDIRIZZO 

 

CAT 

 

FOGLIO 
MAPPALE/ 
PARTICELLA 

 

SUB 

 

MQ 

 

DATA (*) 
DESTINAZIONE 

D’USO 

        

        

        

(*) indicare la data dalla quale decorre la variazione. 

Titolo dell’occupazione: ❑ Proprietà ❑ Locazione  ❑ Usufrutto ❑ Altro (specificare)     

Proprietario dell’immobile:    
 

❑ i seguenti componenti del nucleo familiare e persone stabilmente conviventi (esempio: badanti, colf)  

 

Cognome Nome Data e luogo di nascita 
Grado di parentela 

(rispetto al dichiarante) 

    

 

    

    

    

    

    

    

 

Note:    
 
 
 

Allega:    
 

❑ Dichiara di essere residente e unico/a occupante nell’alloggio di nuova occupazione dal   / /  

 
 

Data   Firma del dichiarante     
 

La denuncia, compilata in tutte le sue parti, datata e firmata, va inviata: 
� per posta al Comune di Piano di Sorrento – Ufficio Tributi – piazza Cota – 80063 Piano di Sorrento (NA) 

� oppure via e-mail a tributi@comune.pianodisorrento.na.it 

� oppure consegnata presso gli sportelli di piazza Cota in orario 8,30 - 12,30 

Per informazioni contattare il seguenti numeri: 081.5344406. 

 



MODELLO DI  DELEGA 

Il/la sottoscritto/a      
 

DELEGA 

il/la sig./ra      

nato/a a  il  residente a      

in via/piazza  n.  Carta d’identità/documento n.    

Codice fiscale  in qualità di (1)     

ad effettuare (2)        

E’ obbligatorio allegare fotocopia del documento d’identità del delegante a convalida della firma 

 

Firma del dichiarante    
 

(1) segnalare rapporto di parentela/amicizia/lavorativo/carica sociale 
(2) nuova utenza, cessazione, variazione 

Spett.le COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 

        Ufficio Tributi – Piazza Cota 

        80063 – Piano di Sorrento (NA) 

e-mail: tributi@comune.pianodisorrento.na.it 

 

TARI -  ISTANZA DI RICEZIONE ATTI IN FORMATO ELETTRONICO 

 

....l....sottoscritt.................................................................................nat....a............................................il........... 

residente a …............................................................in Via..............................................................n.................. 

Codice Fiscale....................................................................................................Tel............................................ 

e-mail………….……………………………………………………………………………………………………..…….. 

Società o Ente:  

Ragione sociale………….………………………………………………………………………...........................……. 

Cod.Fisc…………………………………….. sede legale in ………... ……..................……….………..prov……… 

cap………..via ................................................................... n. …… Tel. …………………………………………… 

E-mail………………………………………………….. PEC………………….………………………………………… 

Il Legale Rappresentante: 

....l....sottoscritt…..........................................................Cod.Fisc………….…………………………Tel ……….…  

 

CHIEDE 

Che gli atti della Tassa sui rifiuti – TARI vengano trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica: 

� Indirizzo e-mail 

 ____________________________________@_______________________________ 

� Indirizzo PEC     

_____________________________________@_______________________________ 

 

Lì, _____________________________  FIRMA_______________________________ 

 

Si informa inoltre che  il trattamento dei dati personali avviene per l'esecuzione degli obblighi di legge in materia di riscossione 

delle entrate dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 artt. 13 e 14, contenente anche le modalità di 

esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti. 

 


