
 
 

 
 

        SERVIZI FINANZIARI 
  UFFICIO TRIBUTI 

 
 

DENUNCIA PER TARES (TASSA RIFIUTI E SERVIZI)  
UTENZE NON DOMESTICHE  

DATI PERSONA FISICA 
I___/L___sottoscritt ___________________________________________________ 

nat_____ a _________________________________ il ________________________ 

residente a _______________________in via ____________________________n._____ 

Codice Fiscale   

 
DATI PERSONA GIURIDICA  
In qualità di _________________________ della ___________________________  

con sede legale a ___________________________via e n. ________________________ 

C.F.  e P.I. (se diversa)    

Recapito telefonico ____________________________________ 

Eventuale recapito diverso dalla sede legale _____________________________________.                         

 
D I C H I A R A 

 
di occupare o tenere a propria disposizione dal (data)___________i seguenti locali  ed aree: 
 
UBICAZIONE: Via ______________________________________ n. _________________ 
 
DIMENSIONE LOCALI ED AREE  
 
Superfici coperte di produzione Mq. 
Superfici coperte per stoccaggio Mq. 
Superfici coperte di vendita Mq. 
Superfici coperte per uffici, servizi e spogliatoi Mq. 
Aree scoperte operative Mq. 
Parti dei locali e delle aree operative dove si formano rifiuti 
speciali, tossici e nocivi (qualunque sia la superficie) *_______ 
 
Oppure barrare la casella se non è oggettivamente possibile 
definire la superficie ove si formano i rifiuti di cui al punto sopra    

Mq 
_______________________ 

SUPERFICIE TASSABILE TOTALE ** Mq. 
===================== 

 
* Per i locali di cui al punto sopra, si allega dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi della legge 
28/12/00 n. 445)  e copia del contratto relativo allo smaltimento a  spese proprie dei rifiuti speciali, 
tossici e nocivi e/o copia delle relative bolle di accompagnamento  
 
** Dall’01.01.2005, ai sensi del comma 340 Legge 311/04, per le unità immobiliari censite, la 
superficie di riferimento non può essere inferiore all’80% della superficie catastalmente determinata 
ad eccezione dei fabbricati di categoria D e E.  
 
 
 



DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI – DATO OBBLIGATORIO. 
Censuario  ________ Foglio  _______  Particella ________ Subalterno __________ 
Censuario  ________ Foglio  _______  Particella ________ Subalterno __________ 
Censuario  ________ Foglio  _______  Particella ________ Subalterno __________ 
 
PROPRIETARIO IMMOBILE E’: _____________________________________________ 
 
IMPORTANTE Nel caso di trasferimento dell’attività in altro Comune o in altra via è 
necessario presentare subito la cessazione (modulo  disponibile presso l’ufficio tributi 
del Comune e sul sito internet). 
 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’ ATTIVITA’ SVOLTA (molto importante): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
BARRARE IL NUMERO CORRISPONDENTE  ALL’ATTIVITA’ PREVALENTE e specificare 
se  attività ad Uso stagionale/ricorrente derivante da licenza/autorizzazione :  SI      NO    
IN ALTERNATIVA – CODICE ATECO _____________________ 
 
1   Musei, biblioteche, scuole, associazioni, culto 

2   Cinematografi e teatri 
3   Autorimesse e magazzini senza vendita diretta (autotrasportatore, spedizioniere) 

4   Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 

6   Esposizioni, autosaloni 

7   Alberghi con ristorante 

8   Alberghi senza ristorante 

9   Case di cura e riposo 
10   Ospedali 

11   Uffici, agenzie, studi professionali 

12   Banche e istituti di credito 
13   Negozi  abbigliamento, calzature, libreria cartoleria, ferramenta e altri durevoli 

14   Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze (acquari, animali) 
15   Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato (informatica) 
17   Attività Artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista  (stireria, sarta, servizi alla persona) 
18   Attività Artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (vetraio, muratore, mobiliere)  
19   Carrozzeria, autofficina, elettrauto (autoriparatore, collaudatore, gommista) 

20   Attività industriali con capannoni di produzione 

21   Attività artigianali di produzione beni specifici 

22   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23   Mense, birrerie, amburgherie 

24   Bar, caffè, pasticceria 
25  Supermercato, pane/pasta, macelleria/salumi/formaggi, generi alimentari 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (e asporto) 

28  Ipermercati di generi misti 

30  Discoteche, night club 
 
MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI: Su ogni mq. dichiarato o iscritto a ruolo 
verrà applicata la maggiorazione minima di € 0,30. 
 
 
Data __________________    Firma ____________________ 
 
 

Ufficio Tributi Referente: Andrea Noris 
telefono 035.6224880  
fax 035.6224738  
e-mail: tributi@comune.dalmine.bg.it 

Orari di apertura al pubblico: 
lunedì   e venerdì   8,30 - 13,30  
martedì 8,30 – 12,30 
giovedì 8,30 - 12,30  e  16,30 - 18,15 
mercoledì chiuso  
 


