
 
  
Comune di Quartu Sant’Elena – Settore delle Entrate- ufficio Tarsu/Tares/Tari 

�  

            Al Comune di Quartu Sant’Elena 
                       Settore delle Entrate/Uff. TARSU/TARES/TARI 
            Via Eligio Porcu,141 
                       09045 Quartu Sant’Elena 
 
 
 
OGGETTO:  Comunicazione numero dei Componenti Familiari ai sensi dell’art. 16 del 
regolamento TARI per le abitazioni tenute a disposizione 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a il ____ /____ /________ a ____________________________________________ 

prov. ____ C.F. __________________________residente a _________________________         

via/p.zza _____________________________________________________________  n°___  

telefono ___________________ 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 16, comma 5  del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del 

C.C. n. 32 del 29/04/2016, 

 che il numero dei componenti  del proprio nucleo familiare è composto da  n ____ persone,   

così come risulta dai registri anagrafici del comune di residenza; 

 
 che l’abitazione sita in via _________________________________________ N.__________ 

e distinta in catasto al Foglio_______ Mappale ___________ Sub _________ Cat _______   

è tenuta  a disposizione del proprio nucleo familiare per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo e che la stessa non  sarà concessa in uso  a terzi a qualunque titolo.  

 

Si impegna inoltre a informare tempestivamente l’Ufficio  TARI  sulle variazioni del numero 
dei componenti del proprio nucleo familiare. 
 
N.B Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei 
termini previsti dall’ art. 29 del regolamento TARI, entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla 
variazione. 
 
  Si  allega copia  del documento di identità del richiedente. 
 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni 
non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto 
dall’art. 75 del DPR 445/2000.  
 
 

Data ____________________                                         Firma leggibile________________________ 
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