
  
DICHIARAZIONE  TARI 

TASSA RIFIUTI UTENZA NON DOMESTICA  
 

Allegati obbligatori:

 copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell'Agenzia

documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda)

Luogo di nascita

Nome

Cognome

**PEC/E-Mail**Telefono

gg mm annoData di nascita C.F.

**Cell.

1 - IL DICHIARANTE

Allegati NON obbligatori:

INIZIALE (nuova utenza) VARIAZIONE CESSAZIONE

CON DECORRENZA DAL

Cognome e nome / Ragione sociale

**PEC/E-Mail**Telefono

ComuneCAP

indirizzo

**Cell.

2 - CONTRIBUENTE  (Se diverso dal dichiarante)

DA PRESENTARSI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL VERIFICARSI DEL FATTO CHE DETERMINA L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

documentazione utile a dimostrare il diritto all'eventuale riduzione/esenzione

 attestazione ISEE in corso di validità o DSU 

ComuneCAP

Indirizzo/sede legale

*Denominazione 

 in qualità di titolare/legale rappresentante di:

*Partita I.V.A. *C.F.

Partita I.V.A. C.F.

**  Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.
*    Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.
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3 - TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali  o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

Per quanto riguarda la tutela rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. nonché alle indicazioni del Garante Privacy. I dati da Lei forniti 
sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I 
dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, e saranno comunicati solo a soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del 
trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza 
formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente a ricevere documentazione e comunicazioni, relative al procedimento, mediante e-mail, PEC e/o sms, indirizzati ai 
recapiti prima indicati.

DICHIARA:

PROPRIETA' USUFRUTTO LOCAZIONE (affitto) COMODATO

ALTRO (specificare)

4 - PROPRIETARIO/I  IMMOBILE DI RIFERIMENTO

Cognome  e nome / 
    Ragione Sociale C.F./P.IVA % proprietà

Ai fini dell'applicazione della TARI (Tassa Rifiuti)

Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole degli effetti delle pene stabilite dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto, in caso di 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, l'occupazione o la conduzione della seguente utenza:

5 - DATI CATASTALI E SUPERFICI TASSABILI (inserire prima l'unità principale e di seguito le pertinenze)

FOGLIO PARTICELLA 
mappale o num. SUB. CATEGORIA 

(es.: A/2, A/7, C/6, ecc...) 
SUPERFICIE COPERTA 
CALPESTABILE IN MQ.

SUPERFICIE SCOPERTA 
CALPESTABILE IN MQ.

INDIRIZZO CATASTALE

Via/Piazza/Corso civico interno

Cognome  e nome C.F. % proprietà

 Altri proprietari

Cognome  e nome / 
    Ragione Sociale C.F./P.IVA % proprietà

Cognome  e nome C.F. % proprietà

Cognome  e nome C.F. % proprietà
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6 - DESTINAZIONE D'USO

Da volturare dal precedente occupante: Nominativo (se conosciuto)

8 - IN CASO DI CESSAZIONE, L'IMMOBILE RISULTA

lasciato vuoto e privo di utenze

9 - RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale

Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal Regolamento Comunale

specificare

specificare

specificare

* Il  codice  ATECO  è  un  codice  identificativo  che  classifica l'attività  esercitata  dalle  imprese.  Permette di stabilire la categoria di pertinenza 
   dell'attività ai fini tributari.

* CODICE ATECO ATTIVITA' PREVALENTE:

DESCRIZIONE ATTIVITA'

7 - IN CASO DI NUOVA OCCUPAZIONE, L'IMMOBILE RISULTA

Immobile non precedentemente soggetto a tassa rifiuti in quanto vuoto e privo di utenze

Da volturare a:

10 - NOTE:

Recapito spedizione bolletta (se diverso dalla residenza/sede): 
Cognome nome o Ragione sociale

Via/Piazza/Corso N.

Comune CAP

Altre note:

Firma del DICHIARANTE
Data


An die Gemeinde Brenner
Dr. Othmar Untergassmair
D:20051122160610+01'00'
D:20051122160628+01'00'
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DICHIARAZIONE  TARI
TASSA RIFIUTI UTENZA NON DOMESTICA 
 
Allegati obbligatori:
Data di nascita
1 - IL DICHIARANTE
Allegati NON obbligatori:
2 - CONTRIBUENTE  (Se diverso dal dichiarante)
DA PRESENTARSI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL VERIFICARSI DEL FATTO CHE DETERMINA L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
 in qualità di titolare/legale rappresentante di:
**  Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.
*    Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.
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3 - TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali  o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
Per quanto riguarda la tutela rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. nonché alle indicazioni del Garante Privacy. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, e saranno comunicati solo a soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente a ricevere documentazione e comunicazioni, relative al procedimento, mediante e-mail, PEC e/o sms, indirizzati ai recapiti prima indicati.
DICHIARA:
4 - PROPRIETARIO/I  IMMOBILE DI RIFERIMENTO
Ai fini dell'applicazione della TARI (Tassa Rifiuti)
Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole degli effetti delle pene stabilite dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, l'occupazione o la conduzione della seguente utenza:
5 - DATI CATASTALI E SUPERFICI TASSABILI (inserire prima l'unità principale e di seguito le pertinenze)
FOGLIO
PARTICELLA
mappale o num.
SUB.
CATEGORIA
(es.: A/2, A/7, C/6, ecc...) 
SUPERFICIE COPERTA CALPESTABILE IN MQ.
SUPERFICIE SCOPERTA CALPESTABILE IN MQ.
INDIRIZZO CATASTALE
 Altri proprietari
pagina 3
6 - DESTINAZIONE D'USO
8 - IN CASO DI CESSAZIONE, L'IMMOBILE RISULTA
9 - RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale
Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal Regolamento Comunale
* Il  codice  ATECO  è  un  codice  identificativo  che  classifica l'attività  esercitata  dalle  imprese.  Permette di stabilire la categoria di pertinenza
   dell'attività ai fini tributari.
7 - IN CASO DI NUOVA OCCUPAZIONE, L'IMMOBILE RISULTA
10 - NOTE:
Altre note:
Firma del DICHIARANTE
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