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Allegati da presentare in FOTOCOPIA per la denuncia di nuova iscrizione: 

1) Fotocopia  del documento di riconoscimento del soggetto che presenta la denuncia. Nel caso in cui la 

denuncia è fatta da un soggetto diverso occorre la delega e la copia del documento d’identità del 

delegante e del delegato 

2) Fotocopia atto di acquisto oppure contratto di locazione 

3) Fotocopia visura catastale (qualora i dati non siano riportati sul contratto di locazione) o dati catastali 

4) Fotocopia eventuale denuncia di inizio / fine lavori (nel caso di immobile acquistato ma non subito 

occupato per lavori di ristrutturazione) 

5) Fotocopia visura camerale per le attività commerciali/artigianali 

 

 

Allegati da presentare in FOTOCOPIA per la denuncia di cessazione: 

1) Fotocopia  del documento di riconoscimento del soggetto che presenta la denuncia.  Nel caso in cui 

la denuncia è fatta da un soggetto diverso occorre la delega e la copia del documento d’identità del 

delegante e del delegato 

2) Fotocopia  Atto di vendita (se l’immobile occupato era di proprietà) 

3) Fotocopia  F23 risoluzione contratto di locazione  

4) Fotocopia Bolletta di ultimo conguaglio per la fornitura dell’energia elettrica (tale documento va 

bene sia per la cessazione di un immobile di proprietà sia per la cessazione di un immobile in affitto 

e può sostituire sia l’atto di vendita che la risoluzione del contratto di locazione) 

 

 

Allegati da presentare in FOTOCOPIA per la richiesta di riduzione/esenzione:  

1) Fotocopia  del documento di riconoscimento del soggetto che presenta la denuncia 

2) Fotocopia dell’ISEE 2020 

- per  l’esenzione TARI occorre ISEE = 0,00 

- per la riduzione del 50% TARI occorre  pensione minima/reddito fino a € 6.800 (art.36 Regolamento IUC)  

3) Fotocopia attestazione disponibilità al lavoro rilasciato dal competente Centro per l’Impiego  (nel caso di 

esenzione) 

 

 

TUTTA LA MODULISTICA E’ SCARICABILE DAL SITO INTERNET ISTITUZIONALE 

DEL COMUNE DI AUGUSTA ALLA PAGINA: 

 
WWW.COMUNEDIAUGUSTA.IT 

-AREA TRIBUTI 

- - MODULISTICA TARI 
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