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Dichiarazione per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
(Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss.) 

Informativa ex art. 13 GDPR:   

Titolare del trattamento è il Comune di Cogoleto con sede in Via Rati 66, 16016 Cogoleto (telefono: 01091701; indirizzo 
mail: protocollo@comune.cogoleto.ge.it; casella di posta elettronica certificata PEC: 
protocolllo@pec.comune.cogoleto.ge.it)  che ha nominato quale responsabile del Trattamento AMIU Genova S.p.A..  I 
Suoi/Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa per 
la riscossione e gestione della tassa/tariffa sui rifiuti. I Suoi/Vostri dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno 
essere comunicati a soggetti terzi (studi professionali e società di consulenza in materia contabile, fiscale, informatica e 
gestione contenzioso). Il trattamento dei Suoi/Vostri dati è effettuato in base alla previsione di cui all’art. 6 lett. b – c del 
GDPR. La comunicazione dei dati da parte Sua/Vostra è un obbligo sia legale che contrattuale ed in mancanza non potrà 
essere effettuato il servizio. I Suoi/Vostri dati personali saranno conservati per non oltre 10 anni.  A Lei/Voi spettano i 
diritti di cui agli artt. 15 – 21 del GDPR e di proporre reclamo al Garante della Privacy. Il Comune di Cogoleto in qualità di 
titolare del trattamento, ha nominato quale DPO la Società RDS International srl CF: 02902590120 contattabile ai 
seguenti recapiti (referente Ing. Massimo Ramello): con sede in Via Colle Verde n. 5, 21100 Varese (VA), Tel: 0332 
491119 indirizzo mail info@errediesse.net - PEC: rdsinternational@legalmail.it)  

Codice soggetto Codice immobile

UTENZE DOMESTICHE 

DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE 

Data___

Cognome/Nome____________________________________________________________________________________ 

Nato a  Provincia    il 

Residente in Via  Civico     Interno     Scala  

CAP    Città     Prov. 

C.F. 

Tel  Cel   

E-mail                                          Pec 
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Denunciante in qualità di: 

 Proprietario  Affittuario  comodato d’uso gratuito 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell'art. 47 del suddetto D.P.R. di:

Utenza 1 

 Iscrivere  Volturare  Cancellare  Altro

Data decorrenza Indirizzo Num. Civico Interno Scala

Sezione Foglio Mapp./Part. Sub. Sup. catastale Sup. calpestabile

Destinazione d’uso Categoria

Utenza 2 

 Iscrivere  Volturare  Cancellare  Altro

Data decorrenza Indirizzo Num. Civico Interno Scala

Sezione Foglio Mapp./Part. Sub. Sup. catastale Sup. calpestabile

Destinazione d’uso Categoria

Utenza 3 

 Iscrivere  Volturare  Cancellare  Altro

Data decorrenza Indirizzo Num. Civico Interno Scala

Sezione Foglio Mapp./Part. Sub. Sup. catastale Sup. calpestabile

Destinazione d’uso Categoria



             Comune di Cogoleto  
                        Città Metropolitana di Genova 

Iscrizione/cancellazione/variazione utenze domestiche (Rev. 0 – 14/04/2022)                   Pagina 3 di 4                            

Titolo di possesso  
(proprietà, affitto, ecc.)

1) 

2) 

3) 

Dichiara di essere subentrato a

1) 

2) 

3) 

Dichiara di aver venduto, affittato, restituito 
l’immobile a

1) 

2) 

3) 

Nome ed indirizzo proprietario 
(solo se diverso dal denunciante)

1) 

2) 

3) 

CHIEDE 

L’applicazione delle seguenti AGEVOLAZIONI 

abitazioni occupate di fatto da un’unica persona di età superiore a 60 anni, di stato civile celibe o nubile, 

       separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a, residente a Cogoleto  

 Fabbricati rurali ad uso abitativo  

 abitazioni occupate da soggetti residenti nel Comune che risiedano o abbiano la dimora per più di sei   

       mesi all’anno fuori dal territorio nazionale 

 utenze domestiche di soggetti residenti che hanno numero occupanti pari o superiore a 5, di cui almeno 

       tre membri siano figli. 

locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, non allacciati a nessuno dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica, di   

      gas) e privi di qualsiasi arredo. 

ALLEGA i seguenti DOCUMENTI 

      Fotocopia di un documento d’identità          Bolletta chiusura utenze domestiche (acqua/luce/gas) 

      Planimetria dell’immobile          Visura         

      Catastale MUD  Altro______ 
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Data _______________________                                                  Firma_______________________________________ 

Documento d’identità Rilasciato Il Scadenza

Da consegnare o spedire a: 

AMIU GENOVA SPA – Ufficio TARI 
Via E.S. Recagno, 18 – 16016 Cogoleto (Ge) 
Tel. 010-9189254 
taricogoleto@amiu.genova.it  – taricogoleto@pec.amiu.genova.it

Nel caso in cui si confluisca nel nucleo familiare di un altro utente, indicare il nominativo:

Cognome Nome______________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________ da nucleo______a nucleo______ 

Indirizzo di spedizione dell’avviso di pagamento (solo se diverso da quello di residenza):

Cognome Nome______________________________________________________________________________  

Via _____________________________________________________ Civico.______ Interno______ Scala______ 

Città_______________________________________________________Prov.________CAP ________________ 

Nel caso in cui ci si trasferisca in un altro Comune, specificare il nuovo indirizzo:

Cognome Nome______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________ Civico.______ Interno______ Scala______ 

Città_______________________________________________________Prov.________CAP ________________ 

Note:


