TARI - TASSA SUI RIFIUTI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
Ai sensi dell'art. 1 Legge 27/12/2013, n. 147 - D.L. n. 16 del 06/03/14 e s.m.i.

STAMPATO PER UTENZE NON DOMESTICHE
DENUNCIA DI
CESSAZIONE

data cessazione

NUOVA OCCUPAZIONE

data inizio occupazione __________________

VARIAZIONE

data della variazione

__________________

SUBENTRO

data del subentro

__________________

__________________

Il contribuente:
__ I__ sottoscritt __ _________________________________________________________
nat __ a ____________________________________________ il ___________________
residente a ________________________________________________________ in
via ________________________________________________________ n° ______
indirizzo di posta elettronica/e.mail: __________________________________________________

Codice fiscale
Soggetto diverso da persona fisica
Denominazione / ragione sociale _________________________________________________

Codice fiscale
P.IVA
Scopo sociale o istituzionale _____________________________________________
Attività

____________________________________________________________

Domicilio fiscale : Città __________________________________________________
Via __________________________________________________________ n° _____
Rappresentante Legale :
Cognome e nome _______________________________________________________
natura della carica ______________________________________________________
Codice Fiscale
residenza: città ______________________________________ Prov. _____________________
Via _________________________________________________________n° ______________

Agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147 e del
D.L. n. 16 del 06/03/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, presenta denuncia dei locali ed
aree occupate come descritti nel presente modello

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
Data di presentazione

Timbro del Comune

DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO NON DOMESTICO
UBICAZIONE LOCALI

Via _____________________________________________ n° ___________

condominio ________________________________ Scala ________ Piano _______ Interno _______
RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO
FOGLIO

MAPPALE

SUBALTERNO

CATEGORIA

CLASSE

CONSISTENZA

in proprietà;
in affitto :

Nome del proprietario : _________________________________________________
Residente: ____________________________________________________________

ATTIVITA' SVOLTA

CODICE ATECO*

CATEGORIA TARI

_______/________/________

* L'Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche
istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all'apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a
livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza dell'attività ai fini fiscali e statistici.

ALLEGARE PLANIMETRIA DELLE SUPERFICI SOTTO INDICATE
AREE INTERNE TOTALI
Locali

Larg.

Uffici
Sale riunioni
Infermeria
Portineria
Spogliatoi

AREE SCOPERTE PRODUTTIVE

Lung.

Superficie
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

Servizi igienici

mq.

Magazzini

mq.

Copertura reparti
Aree produttive

mq.
mq.
mq.

Altre zone di passaggio

TOTALE

Aree produttive

Larg

TOTALE

Lung.

Superficie

mq.

AREE SCOPERTE DI PERTINENZA
Parcheggi per il
pubblico

mq.
mq.

Spazi manovra mezzi
Aree verdi non
utilizzate

mq.

mq.

TOTALE

mq.

Per le superfici interne si devono indicare le superfici calpestabili dell' immobile.

ULTERIORI DATI
Superficie interne dove si producono rifiuti speciali non
assimilati/pericolosi

ART. 29 co. 1 Regolamento I.U.C. "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio"
"Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano in via continuativa e nettamente
prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento
comunale in materia."

In funzione delle vigenti disposizioni di legge e conformemente a quanto indicato nella pagina
precedente, si chiede l'esenzione della supeficie relativa alla zona produttiva
dove vengono prodotti rifiuti speciali, tossici, nocivi al cui smaltimento si provvede
autonomamente. Nella seguente tabella vengono indicati ulteriori dati relativi:
RIF. FORMULARIO

C.E.R. RIFIUTO

QUANTITA'

AREE SCOPERTE
Come aree scoperte produttive si devono intendere le aree scoperte suscettibili di autonomia utilizzazione quali ad esempio le aree
destinate: allo svolgimento di attività produttive; al deposito o magazzinaggio dei beni aziendali (materie prime, merce, beni in conto
vendita o riparazione); alla sosta dei mezzi aziendali; all'esposizione ed alla vendita; al parcheggio a pagamento; all'attività di
campeggio; all'accoglienza di pubblico all'aperto (chioschi, gazebo, tavoli, ecc...)
Come aree scoperte di pertinenza si devono intendere le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassati quali ad esempio: i
parcheggi gratuiti per il pubblico, gli spazi di manovra dei mezzi, le aree verdi non utilizzate.

ALTRE INFORMAZIONI
Detti locali erano in precedenza occupati da:

Il sottoscritto svolgeva la propria attività in via:

Nei locali lasciati subentra il signor / la ditta:

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
Data di presentazione

Timbro del Comune

Elenco delle altre persone che hanno la rappresentanza o amministrazione della società o ente
n°

Nominativo e residenza

Data e Luogo di
nascita

codice fiscale

carica

ETICHETTA INDIFFERENZIATO

NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:

Recapito postale ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Firma del DICHIARANTE

______________________________
N.B.: allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

