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COMUNE di MARCHE MULTISERVIZI SPA Riservato all’ufficio 

 Gestione Rifiuti  

Provincia di Pesaro e Urbino 
  

 

DICHIARAZIONE TARI  
                       Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

1. CONTRIBUENTE (compilare sempre) 

Codice fiscale________________________________ P. Iva ______________________________ 

   telefono ___________________ e-mail __________________________ ___________ 

(PEC)   ____________________________________ 

Cognome Nome/Ragione Sociale        

Luogo di nascita    Prov.    Data nascita    

Domicilio fiscale in      C.A.P.   Prov.    

Via/Piazza  ____ n.  ____Int. ________ 
 

in qualità di: � PROPRIETARIO � USUFRUTTUARIO � TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE � LOCATARIO 

 

2. DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente) 

Codice fiscale     telefono _     

e-mail    (PEC)         

Cognome e nome     

Luogo di nascita  Prov. ____ Data nascita    

Natura della carica     

Residente in   C.A.P.   Prov.    

Via   n.   

 

 

3. MODALITA’ INVIO AVVISO (barrare una sola casella) 

�   E-mail/PEC all’indirizzo: ________________________________________________________________________________________  
 

�   Cartaceo: Via_________________________________________________________________________________ n. _______________ 

     Comune______________________________________________________________________________________ CAP ____________ 

     Presso (cognome-nome oppure Ragione sociale)_____________________________________________________________ 

 
 

4. PROPRIETARIO (compilare se diverso dal contribuente o NON proprietario) 

Codice fiscale________________________________ P. Iva ______________________________ 

 telefono _______________________ e-mail           

(PEC)            

Cognome e nome      

Residente in   C.A.P.   Prov.   

Via     n.    
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5. TIPO DI DENUNCIA 

� ATTIVAZIONE                 � CESSAZIONE 
 

� VARIAZIONE per:   � Superficie   � Componenti   � Riduzioni    � Esenzioni   � Varie 
     allegare la documentazione comprovante la variazione 
 

A far data dal     
 

In caso di Attivazione, specificare il nominativo del precedente intestatario: 
 

    

 

6. UTENZE DOMESTICHE – DATI IMMOBILI  

Via n°civ. 

/int 

Superficie 
calpestabile 

(Mq) 

Mobilio 
(SI/NO) 

Utenze 
allacciate 
(SI/NO) 

Foglio Part. Sub Categoria 
catastale 

Superficie 
catastale 

          

          

          
 

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata 
 

□ Utenza che non riguarda un fabbricato (in toto o in parte) - aree scoperte 
� Immobile non ancora iscritto al catasto  � Immobile non iscrivibile al catasto 

7. COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE RESIDENTI NELL’IMMOBILE INDICATO AL PUNTO 6 

(inserire eventuali altre persone non appartenenti al nucleo ma stabilmente conviventi es: badanti, colf, etc.) 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

 

 

8. UTENZE NON DOMESTICHE – DATI IMMOBILI  

Via n°civ. 

/int 

Superficie 
calpestabile 

(Mq) 

Vuoto 
(SI/NO) 

Destinazione ed 
utilizzo dei locali 

Foglio Part. Sub Cat. 
catastale 

Superficie 
catastale 

          

          

          

          

          
 

CODICE ATECO:  / /  DESCRIZIONE ATTIVITA’  
 

 

□ Utenza che non riguarda un fabbricato (in toto o in parte) - aree scoperte 
□ Immobile non ancora iscritto al catasto  � Immobile non iscrivibile al catasto 
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□   

 

□   

N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, infine: 

 

 - di autorizzare marche Multiservizi S.p.A. ed il Comune di                                                                   in qualità di responsabile/titolare 
per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta 
inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 13 e 14 del Reg.UE 679 del 2016 (GDPR). Informativa 
Privacy sul sito Marche Multiservizi - Codice Privacy (gruppomarchemultiservizi.it) “Informativa destinatari servizio raccolta rifiuti”. 

 

 

 

______________ __________________________________________ 

 
DATA 

 

 

 

 

 

 

 
FIRMA DEL CONTRIBUENTE/DICHIARANTE 

 

La presente richiesta, unitamente a documento di riconoscimento e codice fiscale, può essere inoltrata 
tramite i seguenti canali di contatto: 

 

• email: clienti@gruppomarchemultiservizi.it                                  •   PEC: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it 
• posta ordinaria: Via dei Canonici, 144 - 61122 Pesaro (PU)  •   Sportelli territoriali 
 

Il richiedente ha preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) relativa al trattamento dei suoi dati 

personali che saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, per la corretta gestione del reclamo o richiesta di 

informazione. 

 

Condizioni di erogazione del servizio di raccolta e 
trasporto 

Le informazioni sono consultabili su  https://www.gruppomarchemultiservizi.it/ 

 selezionando il tuo comune al link https://www.gruppomarchemultiservizi.it/#comuni 

Condizioni di erogazione del servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade 

Le informazioni sono consultabili su  https://www.gruppomarchemultiservizi.it/  

selezionando il tuo comune al link https://www.gruppomarchemultiservizi.it/#comuni 

Corretta modalità di conferimento dei rifiuti Le informazioni sono consultabili su  https://www.gruppomarchemultiservizi.it/  

selezionando il tuo comune al link https://www.gruppomarchemultiservizi.it/#comuni 

Modalità per la consegna delle attrezzature per 
la raccolta 

Le informazioni sono consultabili su  https://www.gruppomarchemultiservizi.it/ 

 selezionando il tuo comune al link https://www.gruppomarchemultiservizi.it/#comuni 

Carta della qualità del servizio Le informazioni sono consultabili su  https://www.gruppomarchemultiservizi.it/  

selezionando il tuo comune al link https://www.gruppomarchemultiservizi.it/#comuni 

 

9. RIDUZIONI – ESENZIONI  

10. NOTE  


