
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it

                                                                                  
                                                                                                                                                                  

OGGETTO: Tari – Tassa sui rifiuti – Dichiarazione di 
(In applicazione dell’art. 1 comma 639, della Legge n. 147/2013 e del Regolamento Comunale)

Dati del contribuente
………………………    Cognome                                                            Nome                                                                

Codice fiscale                 a                                                  Prov.            

Residente a                                      Indirizzo                                                                                       Cap  

Telefono                               Cellulare                                   Email/Pec                                                                  

Compilare se il denunciate è diverso dal contribuente/rappresentante legale 

Cognome                                         Nome                                      Natura della carica                         

Codice fiscale                          a                                                  Prov.            

Telefono                               Cellulare                                   Email/Pec                                                                  

Domiciliazione diversa   dalla   sede   

Indirizzo                                                                                          Città                                                   Prov.

Cap                                        Telefono 

Dati dell’utenza  

       Iscrizione                      Voltura               Cessazione

Ubicazione: ______________________piano:______Titolo occ. 

Dati catasto: Fg   ____ N°_______ Sub____ Indicazione Tipo fabbricato:_______________ 

Decorrenza:__________Superf. Mq _________  n. occupanti:  
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       Iscrizione                 Voltura           Cessazione

Ubicazione: ______________________piano:______Titolo occ. 

Dati catasto: Fg   ____ N°_______ Sub____ Indicazione Tipo fabbricato:_______________ 

Decorrenza:__________Superf. Mq _________  n. occupanti:  

       Iscrizione                  Voltura           Cessazione

Ubicazione: ______________________piano:______Titolo occ. 

Dati catasto: Fg   ____ N°_______ Sub____ Indicazione Tipo fabbricato:_______________ 

Decorrenza:__________Superf. Mq _________  n. occupanti:  

       Iscrizione                  Voltura             Cessazione 

Ubicazione: ______________________piano:______Titolo occ. 

Dati catasto: Fg   ____ N°_______ Sub____ Indicazione Tipo fabbricato:_______________ 

Decorrenza:__________Superf. Mq _________  n. occupanti:  
Precedente intestatario

Annotazioni 

Allegati Obbligatori

- Documento di identità
- Fotocopia (o file pdf se inviato via mail) del certificato di rogito acquisto o vendita
- Fotocopia (o file pdf se inviato via mail) del contratto di affitto o della risoluzione del contratto di affitto

                         N° e tipo di documento 

                                                                                     Firma del  dichiarante

Collegno, 

Ufficio Tributi 
Piazza del Municipio, 1  
Tel. 011/4015457-461-446-462
MOD S04-Uff 421/11 - Rev 01/2022

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 – GDPR). Il 
Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi 
di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli 
art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di 
richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.to.it/privacy 
nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi 
giuridiche del trattamento. 2

https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
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