
□ INIZIO DELLA DETENZIONE O POSSESSO DELL'IMMOBILE DAL  _____________  
via/piazza n° Int. Sc. Piano    
 
località Città _ ( ) Cap    

N° COMPONENTI nucleo familiare (campo obbligatorio) _   
 
□ DI PROPRIETA' 
□ IN AFFITTO o COMODATO D'USO 

Dati Proprietario (nome) (indirizzo) _   

□ CESSAZIONE DELLA DETENZIONE O POSSESSO DELL'IMMOBILE DAL __________ 

 
via/piazza n° int. _ _ sc. foglio part. sub.    

foglio part. sub.    

PER: 

□ trasferimento in altro Comune 
indirizzo Città (indicare nuovo indirizzo per invio saldo) 

□ trasferimento nello stesso Comune: 
- in caso di nuova occupazione compilare riquadro inizio (compilare riquadro inizio della detenzione od occupazione) 

- in caso coabitazione con altro nucleo (indicare intestatario utenza) 

   

 

□ decesso del titolare sig. _ 

 
Venduto/Affittato/Ereditato/Restituito al/dal Sig. indirizzo    

 
n° località Città ( ) Cap    

 

DENUNCIA di: □ INIZIO □ CESSAZIONE □ VARIAZIONE □ RIDUZIONE □ ESCLUSIONE 
 

Il/la sottoscritto/a    
(intestatario utenza) 

Codice Fiscale 
 
 

Nato/a il / /  a ( ) 
 

residente a località in    
 

Prov. Cap Tel. E-mail    
 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 sull'informativa 
privacy formeranno oggetto di trattamento relativo al presente servizio, da parte del Comune di Latina nel rispetto della 
normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto la cui in informativa estesa è consultabile sul sito Internet 
dell'Ente http://comune.latina.it/category/privacy/. 

          Consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, nel caso di    
                  dichiarazioni non veritiere o di formazione o di uso di atti falsi: 

                                                                    DICHIARA: 
 
 
 

 
Superfici Imponibili Superficie (calpestabile) Riferimenti Catastali 

(altezza superiore a 1,5 metri) (Mq) Cat. Foglio Particella Sub. 

□ Abitazione      

□ Cantina      

□ Garage      

□ Locale Tecnico      

□ Posto auto coperto (o indicare  se 
scoperto) 

     

TOTALE   

Si richiede iscrizione Tari in seguito a: 
o Trasferimento/Immigrazione da altro Comune _______________________ (indicare Comune di 

vecchia appartenza) 
o Uscita da altro nucleo familiare _______________________ (indicare intestatario utenza) 
 

 

COMUNE DI LATINA 
AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 

SERVIZIO ENTRATE 
UFFICIO TARI – Tassa Comunale sui Rifiuti 

P.zza del Popolo n° 14 piano 2 – PEC: protocollo@pec.comune.latina.it 
Numero verde: 800254999 

Timbro 



□ VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI 
via/piazza n° int. sc. _ _ piano    

□ DELLA SUPERFICIE DAL  

□  DEL NUCLEO FAMILIARE DAL  
 

da n° componenti a n° componenti    
 

per (indicare il motivo)    
 

□ ALTRO per (indicare il motivo) 

_ _ 
_ _ 

□ ESCLUSIONE dalla TARIFFA DAL _________ 
via/piazza n° int. _ _ sc. foglio part. sub.    

foglio part. sub.    

□ Art. 6 co. 1 Reg. Tari: Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas,acqua,energia elettrica ecc..) e non arredati. 

□ Locali in oggettive condizioni di non utilizzo e in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati. 

□ Locali oggetto di lavori ristrutturazione (tali ipotesi sono a titolo di esempio, per una casistica più completa si rinvia all'art. 6 Reg. TARI). 

 

□ RIDUZIONE della TARIFFA DAL _________ 
 
via/piazza n° int. _ _ sc. foglio part. sub.    

foglio part. sub.    

□ Art. 21 co. 1 lett. a) – Reg. Tari : Abitazioni con unico occupante, a condizione che l'utente abbia compiuto 67 anni e abbia un 

reddito Isee inferiore ad € 10.000 – riduzione del 10%; 

□ Art. 21 co. 1 lett. b) - Reg. TARI: Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, comunque 

non superiore a 183 nel corso dello stesso anno solare – riduzione del 30%; 

□  Art. 21 co. 1 lett.c)- Reg. TARI: Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero 

– riduzione del 30%; 

□ Art. 21 co. 1 bis – Reg. TARI: Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del 

tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto 

da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, 

residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; 

□ Art. 22 co. 1 – Reg. TARI: Compostaggio domestico (riduzione 30% della quota variabile della tariffa del tributo), con effetto dal 1 

Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza; Attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per 

l'anno successivo in modo continuativo; Dichiara il proprio impegno a non conferire la frazione organica in discarica; di possedere, 

nell'abitazione di residenza, un giardino a verde non pavimentato con una superficie di almeno mq. 40 indipendentemente dal numero  di 

componenti il nucleo familiare; 

□ Art. 24 co. 5 – Reg. TARI: Zona compresa nella perimetrazione verde (riduzione 100%); 

□ Art. 24 co. 5 – Reg. TARI: Zona compresa tra la perimetrazione rossa e quella verde (riduzione 30%). 

Altro:  

□ RICHIESTA RICEZIONE avviso di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) IN FORMATO ELETTRONICO 

Indicare di seguito l’indirizzo di posta: 

□ Email: ________________________________________________________________________________________________________ 

□ PEC: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Superfici Imponibili Variazione Superfici (calpestabili) Rif. Catastale 

(altezza superiore a 1,5 metri) Da mq A mq Cat. Foglio Particella Sub. 

□ Abitazione       

□ Cantina       

□ Garage       

□ Locale Tecnico       

□       

TOTALE    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SI PREGA DI RINVIARE IL MODELLINO COMPILATO E FIRMATO CON ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA IN UN UNICO FILE PDF (VEDI OPUSCOLO INFORMATIVO ALLEGATO) ALL’INDIRIZZO MAIL: 

protocollo@pec.comune.latina.it (si ricevono sia mail che pec) INDICANDO NELL’OGGETTO LA SEGUENTE 

DICITURA: COGNOME + NOME – OGGETTO DELLA RICHIESTA (inizio/cessazione/variazione/riduzione). 

 

Data / /   Firma    



VOLTURA IN CASO DI DECESSO DEL TITOLARE UTENZA TARI 
 

Gentile utente, 

Con la presente siamo a comunicarLe che per effettuare la voltura in seguito a decesso 

dell’intestatario dell’utenza domestica Tari è necessario effettuare una Cessazione ed nuovo 

Inizio. 

Dovrà inviare la seguente documentazione: 

 

- MODELLO RICHIESTA INIZIO/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA – che 

può essere scaricato dal sito del comune di Latina, nella sezione Tributi – sezione 

Ufficio Tassa Rifiuti Tari/Tares/Tia – Modulistica – Modulo denuncia TARI 

Ut_Domestica 

 

- Documenti d’identità (carta d’identità e codice fiscale/tessera sanitaria) 

 

Il modellino, che trova in allegato, dovrà essere compilato nella parte anagrafica con i dati 

di chi si intesterà l’utenza. 

 

Nella sezione INIZIO dovranno essere indicati tutti i dati dell’immobile ed eventuali 

pertinenze (cantina- garage – posto auto coperto/scoperto) con i relativi riferimenti catastali 

e metrature. 

La data di inizio sarà il giorno successivo al decesso dell’utente. 

 

Nel riquadro CESSAZIONE dovranno essere riportati di nuovo i dati dell’immobile e 

compilare la sezione “decesso del titolare”, indicando il nominativo. 

La data di cessazione sarà il giorno del decesso dell’utente. 

 

Si comunica inoltre che se nell’abitazione il nuovo intestatario (e nessun altro utente) non ha 

la residenza la bolletta Tari verrà calcolata sul numero del nucleo familiare d’origine, in 

questo caso è possibile chiedere una riduzione del 30% per uso stagionale o discontinuo. 

Compilare il riquadro “RIDUZIONE” mettendo una “x” nella seconda opzione Art. 21 

comma 1 b) 

 

Se invece nell’immobile non risultano utenze attive n’è residenze, l’utenza Tari resta 

comunque intestata al nuovo utenze ma non si genererà nessun addebito. 

E’ necessario in questo caso provare la veridicità dei fatti inviando la chiusura dei contratti 

di acqua/luce/gas. 

 

La documentazione dovrà essere inviata in formato PDF all’indirizzo mail 

protocollo@pec.comune.latina.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

 

COGNOME + NOME – RICHIESTA VOLTURA TARI UTENZA DOMESTICA 

 

In alternativa alla mail è possibile consegnare la documentazione richiesta presso: 

Ufficio Protocollo sito in Piazza del Popolo, 16 

Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9:00-12:00 

martedì e giovedì 15:30-17:00 (consegne solo allo sportello) 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.latina.it


COME SI COMPILA IL MODELLO DENUNCIA TARI E QUALI 

DOCUMENTI E’ NECESSARIO ALLEGARE 
 

Come si compila: 

 

INDICARE, BARRANDO CON UNA “X”, CHE TIPO DI DENUNCIA SI STA EFFETTUANDO 

(inizio/cessazione/variazione/esclusione/riduzione/richiesta ricezione in formato elettronico) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE ANAGRAFICA: COMPILARE UTILIZZANDO I RIFERIMENTI ANAGRAFICI 

DELL’INTESTATARIO UTENZA TARI. 

________________________________________________________________________________ 

RIQUADRO “INIZIO”: COMPILARE IL RIQUADRO SE L’OGGETTO DELLA DENUNCIA 

RIGUARDA LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA. 

E’ NECESSARIO INDICARE: 

- DATA DI INIZIO DETENZIONE (che generalmente corrisponde con data inizio contratto 

locazione o comodato d’uso o atto compravendita) 

- INDIRIZZO DELL’ABITAZIONE 

- RIFERIMENTI CATASTALI E METRATURA (generalmente riportati nel contratto d’affitto o 

nell’atto di compravendita) – Indicare: Foglio/Particella/Sub. di abitazione ed eventuali pertinenze: 

garage/cantina/posto auto coperto o scoperto 

- MOTIVO DELLA RICHIESTA. INDICARE SE SI RICHIEDE ATTIVAZIONE PER: 

- - IMMIGRAZIONE/TRASFERIMENTO DA ALTRO COMUNE 

- - SE SI “ESCE” DA UN NUCLEO FAMILIARE CON UTENZA GIA’ ATTIVA (in questo caso 

indicare nominativo) 

 

QUALI DOCUMENTI E’ NECESSARIO ALLEGARE: 

- Contratto di locazione o comodato d’uso gratuito regolarmente registrato con ricevuta Agenzia delle 

Entrate (in caso di locazione) 

- Atto di Compravendita o certificato sostitutivo notarile (in caso di proprietà) 

- Contratti (non bollette) comprovanti l’attivazione delle utenze acqua, luce e gas 

- Documenti d’identità (carta d’identità e codice fiscale/tessera sanitaria) 

__________________________________________________________________ 

RIQUADRO CESSAZIONE: COMPILARE IL RIQUADRO SE L’OGGETTO DELLA 

DENUNCIA RIGUARDA LA RICHIESTA DI CHIUSURA DI UN’UTENZA 

PRECEDENTEMENTE ATTIVATA.  

E’ NECESSARIO INDICARE: 

- DATA CESSAZIONE (che generalmente corrisponde con data fine contratto locazione o comodato 

d’uso o atto compravendita) 

- INDIRIZZO DELL’ABITAZIONE 

- RIFERIMENTI CATASTALI (generalmente riportati nel contratto d’affitto o nell’atto di 

compravendita) – Indicare: Foglio/Particella/Sub. di abitazione ed eventuali pertinenze: 

garage/cantina/posto auto coperto o scoperto 

- MOTIVO DELLA RICHIESTA. INDICARE SE SI RICHIEDE CESSAZIONE PER 

- -  EMIGRAZIONE/TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE 

- - PER COABITAZIONE CON ALTRO NUCLEO (in questo caso indicare intestatario utenza)  

- - NUOVA OCCUPAZIONE (in questo caso compilare riquadro inizio) 

 

 

 



QUALI DOCUMENTI E’ NECESSARIO ALLEGARE: 

 

- Cessazione contratto di locazione o comodato d’uso gratuito con ricevuta Agenzia delle Entrate (in 

caso di locazione)  

- Atto di Compravendita o certificato sostitutivo notarile (nel caso in cui l’immobile era di proprietà) 

- Contratti (non bollette) comprovanti la chiusura/voltura delle utenze acqua, luce e gas 

- Documenti d’identità (carta d’identità e codice fiscale/tessera sanitaria) 

___________________________________________________________________________ 

RIQUADRO VARIAZIONE: COMPILARE IL RIQUADRO SE L’OGGETTO DELLA 

DENUNCIA RIGUARDA LA RICHIESTA DI VARIAZIONE: 

- DELLA SUPERFICIE DELL’ABITAZIONE/GARAGE/CANTINA ecc… (in questo caso è 

necessario allegare una visura catastale aggiornata con planimetria che contenga le misurazioni dei 

vari vani redatta da un tecnico) 

- DEL NUCLEO FAMILIARE: questa richiesta deve essere fatta solo se uno o più componenti del 

nucleo familiare cambiano domicilio mantenendo la residenza. E’ NECESSARIO ALLEGARE 

DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI LA VERIDICITA’ DELLA RICHIESTA (es. studente 

universitario allegare affitto e attestazione iscrizione università in altro comune la variazione sarà 

applicata a partire dall’anno successivo alla richiesta e la domanda deve essere rinnovata ogni anno) 

SI PRECISA CHE: 

- NEL CASO IN CUI UN COMPONENTE, NON INTESTATARIO DELL’UTENZA, EFFETTUA 

IL CAMBIO RESIDENZA NON E’ NECESSARIO FARE ALCUNA COMUNICAZIONE IN 

QUANTO LA VARIAZIONE VERRA’ EFFETTUATA IN AUTOMATICO. 

________________________________________________________________________________ 

RIQUADRO ESCLUSIONE: COMPILARE IL RIQUADRO SE L’OGGETTO DELLA 

DENUNCIA RIGUARDA LA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DI UN’UTENZA ATTIVA PER 

UNO DEI MOTIVI INDICATI NEL MODELLINO – E’ NECESSARIO ANCHE IN QUESTO 

CASO ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A COMPROVARE LA 

VERIDICITA’ DELLA RICHIESTA. (ES. abitazione priva di utenze – allegare cessazione contratti 

acqua/luce/gas)  

________________________________________________________________________________ 

RIQUADRO RIDUZIONE: COMPILARE IL RIQUADRO SE L’OGGETTO DELLA 

DENUNCIA RIGUARDA LA RICHIESTA DI RIDUZIONE DI UN’UTENZA ATTIVA PER UNO 

DEI MOTIVI INDICATI NEL MODELLINO. 

 - ES. E’ possibile richiedere la riduzione del 30% per uso stagionale o discontinuo se nessun utente 

ha la residenza nell’abitazione, le utenze sono attive, non risulta essere in corso alcun contratto 

d’affitto. 

  

La documentazione dovrà essere inviata in formato PDF all’indirizzo mail 

protocollo@pec.comune.latina.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

 

COGNOME + NOME – TIPO RICHIESTA (INDICARE SE 

INIZIO/CESSAZIONE/VARIAZIONE/RIDUZIONE/ESCLUSIONE TARI) 

UTENZA DOMESTICA 

 

In alternativa alla mail è possibile consegnare la documentazione richiesta presso: 

Ufficio Protocollo sito in Piazza del Popolo, 16 

Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9:00-12:00 

martedì e giovedì 15:30-17:00 (consegne solo allo sportello) 

mailto:protocollo@pec.comune.latina.it

