
 Comune di Monterotondo Marittimo               
Provincia di Grosseto  

 

  
Alla c.a. dell’Ufficio Tributi 

tributi@comune.monterotondomarittimo.gr.it 

 
VARIAZIONE TASSA SUI RIFIUTI E TELERISCALDAMENTO 

(IMMOBILE EREDITATO) 
 
Il/la Sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data nascita  

Stato di nascita  Provincia nascita  

Codice Fiscale  

 
Residente in 

Indirizzo          Comune  

            C.A.P.    Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email  PEC  

OPPURE 
In qualità di legale rappresentante della dittà/società 

Ditta/società  

Indirizzo  Comune  

C.A.P.    Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email  PEC  
Consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte dell’Ente Gestore del Tributo e che, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando, conseguentemente, la decadenza del beneficio 
eventualmente ottenuto  

DICHIARA: 

che dal _____/_____/_________ è intervenuta la variazione delle unità immobiliari sotto elencate 
pervenute al/la sottoscritto/a a titolo di eredità a seguito del decesso del/la sig./ra 
_______________________ 
 

Indicare i dati catastali e le superfici dell’abitazione e dei vani accessori 
Le superfici dei garage, cantine, solai e magazzini vanno indicate SEPARATAMENTE 

Locale /Denuncia n° 
il n. della denuncia riferita a ciascun 
immobile detenuto si può reperire 
sugli avvisi di pagamento Tari 

Foglio Particella Sub Categoria Mq 

      

      

      

 

 

 

 



 

In caso di di utenza domestica: 

- indicare il n. dei componenti del nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza: _________________ 

 

In caso di utenza non domestica : 

- indicare il codice ATECO dell’attività prevalente: ___________________________ 

 

CHIEDE 

di subentrare nelle utenze 

        TARI 

         Teleriscaldamento utenza n.                 (BARRARE SOLO SE PRESENTE TELERISCALDAMENTO) 

 

precedentemente intestate al/la sig./ra _________________________________________ in qualità di erede. 

  
 
Allega documentazione (anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 445/00) a sostegno dell’istanza di variazione presentata. 
 
Monterotondo M.mo, il   
 
 

 FIRMA  
 

____________________________________ 
 
 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
 
L’informativa ai sensi dell'art. 13  del GDPR  679/2016 “Regolamento  Europeo in materia di protezione  dei dati personali” è  
reperibile sul sito dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/privacy. Il sottoscritto dichiara di aver 
preso visione dell’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità proprie 
dell’Ente. 


