
 

 

 
  

COMUNE DI PORTO VENERE 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 
 

Ufficio Tributi 

TASSA RIFIUTI (TARI) 
(Art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147  e Regolamento comunale di applicazione approvato con D.C.C. N. 39 del 28.06.2021) 

UNITA’ ABITATIVE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

UTILIZZATE PER ATTIVITA’ RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA IN 

FORMA NON IMPRENDITORIALE (art. 15, commi 9 e 10 del 

Regolamento TARI vigente)  

    ISCRIZIONE                         VARIAZIONE 
 

COGNOME E NOME 
(stampatello leggibile)  

 

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

COMUNE DI RESIDENZA  

VIA ,  N° CIVICO,  PIANO/ INTERNO  

TELEFONO  - CELL.   

E-MAIL  

 

• In nome e per proprio conto; 

• Compilare la parte sottostante se trattasi di contribuente diverso da persona fisica  (x società) : 
 

 

ovvero In qualità di ___________________________________ (carica legale)       della Società 

____________________con sede legale In ________________________Via______________________n. _______ 

C. Fisc. P.IVA  _______________________ Tel. ___________________________E-mail 

__________________________________ 
 

DICHIARA  di  
 

  OCCUPARE                                         
 

 

DI VARIARE (n.b. in caso di variazione residenza/rettifica superficie/etc., compilare la seguente sezione per  

descrivere  la situazione aggiornata) 
 

DALLA   DATA  DEL  ____________________________________   i seguenti immobili a 
destinazione residenziale utilizzate per attività ricettiva e di accoglienza in forma non 
imprenditoriale: 
 
 
 
 



 

Tipologia 
immobile 

Superficie 

MQ. 
Via   civ. Piano Int. Foglio Mapp. Sub.         Cat. Cl Mq. 

Catast. 
 

Abitazione 
           

 

Cantina 
           

 

Garage 
           

Locali 
destinati 

all’attività 
ricettiva 

           

 

 
           

 
SUBENTRA  al/la Sig./ra _______________________________________ 

 

In caso  di locazione indicare il nominativo del  proprietario /a  dell’immobile  Sig. /ra ___________________________ 
           

1) Numero degli occupanti componenti il nucleo familiare: ___________________________ 

2) Numero posti letto dedicati all’attività ricettiva/di accoglienza __________________________ 

 
EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI : 

 

  di aver presentato dichiarazione di impegno al compostaggio   
  di aver presentato  richiesta di riduzione utenze domestiche per distanza dal cassonetto oltre il Km.  

  ________________________________________________________________________ 
 

La detenzione o la conduzione di un immobile si realizza con l’attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione 
dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica,  nonché con la presenza di mobilio e finché queste condizioni permangono.  
Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di 
acquisizione della residenza anagrafica. 

 
   Dichiara inoltre : 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non 
più rispondenti a verità(D.P.R 445/2000 e succ. modificazioni); 

- di essere a conoscenza che la dichiarazione deve essere presentata al Comune entro 90 giorni dalla data di inizio, 
variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a 
tributo; 

- la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei  dati dichiarati  da  
cui  consegua un diverso ammontare del tributo. 

 

E’ obbligatoria la compilazione in ogni sua parte del presente modulo, pena l’applicazione di sanzioni così come previsto dall’art. 
34 del Regolamento Comunale. 

 

    Data  _____________________                                     Firma del contribuente __________________________________ 
  

                                                                                                 Firma dell’impiegato addetto______________________________ 
 

(Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/200 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato oppure a mezzo posta.) 



 

Per informazioni l’ufficio Tributi è a disposizione dell’utenza nei seguenti orari: 

Nel periodo dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno (orario invernale) 
lo sportello osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: 
Lunedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Martedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Mercoledì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Giovedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Venerdì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Sabato 08.30 – 12.30 
Domenica chiuso 
 
Nel periodo dal 16 aprile al 30 settembre di ogni anno (orario estivo) 
lo sportello osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: 
Lunedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Martedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Mercoledì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Giovedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Venerdì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Sabato 08.30 – 12.30 
Domenica 08.30 – 12.30 
Le domeniche di aprile maggio e fino al 15 giugno chiuso. 

 

Tel.: 0187 16 03 005 (dopo l'avvio del risponditore automatico, digitare il numero 704)  

Web: www.speziarisorse.it – www.comune.portovenere.sp.it  

e-mail: tari@portovenere.speziarisorse.it pec: portovenere@pec.speziarisorse.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE N. 679/2016) 
 
La Società Spezia Risorse S.p.A., in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), in 
qualità di titolare, tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione 
dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la 
cooperazione tra i diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di 

garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli incassi applicando 
le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi. I dati personali saranno 
trattati e conservati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente tributaria esclusivamente da personale interno 
autorizzato e espressamente incaricato. I dati personali saranno trattati dalla società e dalle 
imprese che operano con la stessa in regime di appalto espressamente nominate a 

responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28 GDPR. I dati non saranno diffusi. 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a all’indirizzo 
mail: dpo@speziarisorse.it (artt. 15 e ss. del RGPD). Informativa completa relative alle 

norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate nell’apposita sezione del 
sito internet della società all’indirizzo: 

https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/privacy ove è 
pubblicata. 

http://www.speziarisorse.it/
mailto:tributi@portovenere.speziarisorse.it
mailto:portovenere@pec.speziarisorse.it

