
                 

      Comune di Manoppello (PE) 
 

Area II Contabile - Tributi  

 

 

VARIAZIONI ANAGRAFICHE/NUMERO OCCUPANTI DELL’IMMOBILE 

 

Indicare nel riquadro che segue la situazione precedente alla variazione che si vuole comunicare 
 

 
COGNOME    

 
NOME    Sesso M F 

(indicare tutti i nomi presenti nel codice fiscale) 

Legale rappresentante di (per utenze domestiche intestate a società)       

Società    

Nato a  (Prov.  ) il     

Residente a  Via  n.  CAP    

Cod. fiscale  n. occupanti    

Indirizzo di recapito       

Telefono n.
1  

Cellulare n.
1   

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
1    

 

Indirizzo e-mail
1  

 

 

dichiara che dal  è avvenuta la seguente variazione: 

 

Indicare nel riquadro seguente SOLO il/i dati variati 
 

 
COGNOME    

 
NOME    Sesso M F 

(indicare tutti i nomi presenti nel codice fiscale) 

Legale rappresentante di (per utenze domestiche intestate a società)     Società 

   Nato a 

 (Prov.  ) il    

Residente a  Via  n.  CAP    

Cod. fiscale  n. occupanti    

Indirizzo di recapito     

Telefono n.1 Cellulare n.
1

 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
1   

Indirizzo e-mail
1  

 

 
1 

questi dati sono facoltativi ma importanti per una gestione efficace delle comunicazioni

 

TARI – UTENZE DOMESTICHE - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE 

 

 



                 

      Comune di Manoppello (PE) 

 

VARIAZIONE DATI CATASTALI/SUPERFICIE/DESTINAZIONE D’USO 
 

Dichiara che dal  è avvenuta la seguente variazione: 

 

Indicare nel riquadro che segue la situazione precedente alla variazione che si vuole comunicare 

 
 

dicare nel riquadro che segue la situazione dopo la variazione che si vuole comunicare 

 
 
 
 
 

 
_________,  Firma del denunciante  _____________________________________ 

 

 

NOTE:  _ 
 
 

 

 
1. Foglio  Mappale   Sub.  Via  n.  

Superf. calpestabile mq  Destinazione d’uso     

2. Foglio  Mappale   Sub.  Via  n.  

Superf. calpestabile mq  Destinazione d’uso     

3.  Foglio  Mappale   Sub.  Via  n.  

Superf. calpestabile mq  Destinazione d’uso      

 
1. Foglio  Mappale   Sub.  Via  n.  

Superf. calpestabile mq  Destinazione d’uso      

2. Foglio  Mappale   Sub.  Via  n.  

Superf. calpestabile mq  Destinazione d’uso      

3. Foglio  Mappale   Sub.  Via  n.  

Superf. calpestabile mq  Destinazione d’uso      
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