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TARI - DENUNCIA DI SUBENTRO PER DECESSO 

UTENZE DOMESTICHE 

Il Signor/a erede di 

nato a il 

residente in Via n. CAP 

Località Prov. 

Tel. Email 

DICHIARA DI SUBENTRARE dal L’OCCUPAZIONE INTESTATA A 

Il Signor/a C.F.

dell’immobile ubicato in: 

Via n. CAP 

Località Prov. 

per una superficie totale assoggettata a tassa, pari a mq.   
[Comprensiva di tutti i locali pertinenziali es. cantina, garage, box, lavanderia] 

I componenti occupanti sono: Altri dati: 

Riduzioni applicate: Dati catastali: Fgl. num. Sub. 

L’immobile è di proprietà di:______________________________________________________________________________ 

Allegare:   Planimetria con indicazione dei mq   Visura catastale     Confermare la metratura precedente, salvo verifiche 

• contratto di locazione/ usufrutto/ rogito / o altro

• documento di riconoscimento e codice fiscale dell’intestatario

• in caso di delega (scaricabile al link. ) allegare i documenti di riconoscimento del delegato 

Che l'avviso di pagamento sia inviato: 

Avendo preso conoscenza dell’informazione sul trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 (consultabile al link__________), ne autorizzo il trattamento per le finalità in essa indicate. 

Argenta, 

FIRMA……………………………………………………………… 

Mod. Subentro per decesso Utenza Domestica - 03 2021
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