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S   e   r   v   i   z   i   o          T   r   i   b   u   t  i 

IUC - TARI 
Tassa Rifiuti 

AVVISO 
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 
Si avvisano i Siggri Contribuenti che, ENTRO IL 28 FEBBRAIO, chiunque, 
nell’anno precedente abbia iniziato, variato o cessato l’occupazione o detenzione 
di locali a qualsiasi titolo, deve presentare la dichiarazione redatta sugli appositi 
moduli predisposti dall’Ufficio Tributi del Comune, debitamente compilata e 
sottoscritta; 
 

il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° di gennaio 
dell’anno di imposizione, non si presenta la dichiarazione in caso di modifica di 
componenti residenti nel nucleo familiare del denunciante, in quanto le variazioni 
in corso d’anno avranno efficacia automaticamente dall’anno seguente;  
 

se un’unica unità immobiliare ad uso abitativo è occupata da più nuclei familiari, la 
dichiarazione deve comprendere il numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 
 

La denuncia, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni; 
 

Nel caso di cessazione per morte del denunciante, il coniuge o altro convivente o 
gli eredi non conviventi, provvedono alla cessazione e, se sussistano le condizioni, 
alla presentazione della nuova dichiarazione. 
 

NB: i modelli di dichiarazione sono reperibili sul sito del Comune (home page-servizi-trasparenza 
rifiuti-servizio tari/tarip-modulistica per attivazione variazione cessazione) o, previo 
appuntamento telefonico, n. 070/93450217 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00, per la consegna diretta o su richiesta tramite email.: tributi@comune.sardara.vs.it 
Alla dichiarazione si allega fotocopia non autenticata di documento d’identità del richiedente, 
leggibile ed in corso di validità; 
 
La dichiarazione è consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune tramite tramite: 
email: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it 
PEC: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 
 
L’ufficio Tributi effettua servizio al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 
13,00 esclusivamente tramite appuntamento telefonico nelle ore suindicate al n. 070 93450217 o 
tramite email: tributi@comune.sardara.vs.it 


