
Comune di Fonte Nuova 

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Servizio Gestione Entrate

TRIBUTO PUNTUALE PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
(TARIP)

MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE – VARIAZIONE – CANCELLAZIONE
UTENZA DOMESTICA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME NOME

NATO/A  A PROV. NATO/A IL

CODICE FISCALE RESIDENTE A PROV. 

CAP VIA/PIAZZA N. CIVICO

E-MAIL PEC TELEFONO

RICHIEDE 

□  iscrizione                  □      variazione iscrizione                  □  cancellazione

DICHIARA DI 

□   detenere                      □    possedere             □  variare             □ cancellare

DAL (data inizio) ________/________/________ AL (data fine) ________/________/________

IL/I SEGUENTE/I IMMOBILE/I

INDIRIZZO FOGLIO PARTICELLA SUB. 
CATEGORIA/
CLASSE 
CATASTALE

SUPERFICIE 
(MQ)

AP
ABITAZIONE 
PRINCIPALE

P PERTINENZA

ID
IMMOBILE A 
DISPOSIZIONE

1

2

3

4

5

6

7

DATI PROPRIETARIO SE DIVERSO DAL DICHIARANTE 

COGNOMEE NOME LUOGO E DATA DI NASCITA  CODICE FISCALE

DATI DEI COMPONENTI OCCUPANTI L'IMMOBILE 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

1 (dichiarante)

2 (coabitante)

TARIP – Modulo iscrizione/variazione/cancellazione UTENZE DOMESTICHE                     
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(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Servizio Gestione Entrate

3 (coabitante)

4 (coabitante)

5 (coabitante)

6 (coabitante)

7 (coabitante)

PRECEDENTE INTESTATARIO DELL'UTENZA

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODOCE FISCALE

1

 
• il numero degli occupanti l'immobile è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salvo nuclei familiari separati

occupanti il medesimo immobile (l'intestatario del tributo TARIP deve dichiarare il n. degli occupanti dell'immobile)
• nel conteggio dei componenti rientrano i componenti non ivi domiciliati salvo la presentazione di idonea documentazione attestante la

permanenza  in  territorio  estero  o  nazionale  (contratto  di  lavoro,  iscrizione  AIRE,  ricovero  o  degenza  presso  strutture  specifiche,
detenzione etc)

• alle pertinenze immobiliari (box, canina, soffitta) viene assegnato il numero di componenti dichiarato per l'immobile  principale;
• agli immobili a disposizione e alle pertinenze immobiliari, il cui dichiarante sia residente, il numero di componenti assegnato sarà pari a

1 ,  nel caso di dichiarante non residente, il numero di componenti assegnato sarà pari a 0.
• il contribuente verrà iscritto al tributo TARIP dalla data di decorrenza del contratto di locazione/comodato d'uso alla data di risoluzione

del contratto;
• eventuali proroghe del contratto dovranno essere comunicate entro …............. dalla data del rinnovo;
• in caso di mancata presentazione del rinnovo del contratto di locazione si iscriverà al tributo TARIP il locatore.
• gli immobili soggetti a SCIA/CILA sono soggetti alla sospensione del tributo, previa presentazione entro …... dalla data di inizio lavori, di

idonea documentazione attestante data di inizio e fine dei lavori.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

□  dichiara di aver preso visione del Regolamento per l’applicazione del tributo puntuale per la copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti (TARIP) del Comune di Fonte Nuova;

□ ai sensi della L. 196/2003 dichiara di autorizzare il Comune di Fonte Nuova al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti per
l’istruttoria della pratica di iscrizione/variazione/cancellazione al tributo TARIP e le verifiche necessarie (il trattamento dei dati si compie nel
rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs n. 196/2003;

□ ai sensi del D.P.R. n 445/2000 il/la sottoscritto/a è consapevole che il Comune di Fonte Nuova controllerà le dichiarazioni e che, nel caso in cui
abbia dichiarato il falso, potrà essere denunciato/a per falso in atto pubblico e truffa.

DOCUMENTI  DA ALLEGARE

• Copia atto compravendita/contratto locazione/rinnovo 
contratto locazione

• copia planimetria degli immobili oggetto di pratica di 
iscrizione/variazione/cancellazione

• copia documento riconoscimento in corso di validità

DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE

_______________________                    _____________________________________

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

• presso l'Ufficio Protocollo  del Comune di Fonte Nuova (via Machiavelli 1, 00013 Fonte Nuova – RM – Edificio Hub Servizi)
• presso il Servizio Gestione  Entrate del Comune di Fonte Nuova (via Machiavelli 1, 00013 Fonte Nuova – RM – Edificio Torre Civica)

• tramite mail all'indirizzo tributi@fonte-nuova.it

• tramite pec al'indirizzo protocollo@cert.fonte-nuova.it

Il Regolamento per l’applicazione del tributo puntuale per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARIP) del Comune di Fonte Nuova  è

visionabile alla pagina https://www.fonte-nuova.it/entrare/il-municipio/regolamenti 

Per informazioni sulla TARIP è possibile visionare la pagina https://www.fonte-nuova.it/essere/imposte-e-tributi/tari  Per informazioni sul Servizio di

Igiene Urbana è possibile visionare la pagina https://www.fonte-nuova.it/essere/ambiente/raccolta-dei-rifiuti 
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