
 

COMUNE DI GOSSOLENGO 

Provincia di Piacenza 
Piazza Roma n° 16 -   C.A.P. 29020  

C.F. 00198670333 
 

CENTRALINO Tel. (0523) 770711  Fax (0523) 779291 

UFFICIO TRIBUTI Tel. (0523) 770741 -45 
Indirizzo di posta elettronica: tributi.gossolengo@sintranet.it  

comune.gossolengo@legalmail.it 
 

 
DICHIARAZIONE           TARI  
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Anno _________________ 
 
 
DICHIARANTE (soggetto legalmente responsabile dell’attività) – COMPILARE SEMPRE 
 
Cognome       Nome 

 
________________________________________   _______________________________________ 
 
Comune di nascita (o stato estero)  Prov.                Data nascita                Sesso 

 
___________________________  _____                _______________________         ____________ 

 
Codice Fiscale    Tel.    CAP       Domicilio         

 
_______________________ ______________    ____      ______________________________         

 
Residenza (via, piazza, civico)    Comune                 Prov. 
        
___________________________________________ ____________________________   ____
           
Posta elettronica (PEC se disponibile) 

 
________________________________________________________________________________________________  
 
PERSONA GIURIDICA (soggetto passivo)  – COMPILARE SEMPRE 
 
Denominazione e forma societaria        Codice fiscale 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Scopo sociale o istituzionale 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Sede legale (via, piazza, civico) 
 
____________________________ ____________________________________________________________________         

 
Comune di                  Cap    Prov. 
        
______________________________________________             _____________   ____           
 
PEC  
 
________________________________________________________________________________________________  
 
 

Spazio per protocollo/ricevuta 

mailto:tributi.gossolengo@sintranet.it
mailto:comune.gossolengo@legalmail.it


 
PROPRIETARIO IMMOBILI DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante) 
 
Cognome       Nome 
________________________________________   _______________________________________ 
 
Codice Fiscale                 Tel.   CAP       Domicilio         
_______________________     ________  ____      ______________________________         

 
Residenza (via, piazza, civico)    Comune                 Prov.       
___________________________________________ ____________________________   ____
           
Posta elettronica (PEC se disponibile) 
________________________________________________________________________________________________  
 

Lista proprietari (tutti) 
 
___________________________________  ________________________________ ___________________ 
                    (cognome e nome)   (codice fiscale)   (% di proprietà) 
 
___________________________________  ________________________________ ___________________ 
                    (cognome e nome)   (codice fiscale)   (% di proprietà) 
 
___________________________________  ________________________________ ___________________ 
                    (cognome e nome)   (codice fiscale)   (% di proprietà) 
 
___________________________________  ________________________________ ___________________ 
                    (cognome e nome)   (codice fiscale)   (% di proprietà)  

 
 
Ai fini dell’applicazione della TARI, di cui all’art. 1, comma 639 e successivi della L. 147/’13 e s.m.i., 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,  
o l’occupazione o la conduzione della seguente utenza 
o la variazione della seguente utenza 
o la cessazione della seguente utenza 

 
 
Immobile n. 1 – Destinazione d’uso: ___________________________________________________________  
UBICAZIONE 
(via, piazza) ________________________________________________ civico _____ interno ______  piano ________ 
DATI CATASTALI E SUPERFICI 

FG. PART. SUB. CAT. CL. 

* SUPERFICIE 
COPERTA 

CALPESTABILE IN 
MQ. 

SUPERFICIE 
SCOPERTA 

CALPESTABILE IN 
MQ. 

SUPERFICIE 
CATASTALE IN 

MQ. (se 
disponibile–solo 

per destinazioni A, 
B e C) 

        

 
 
Immobile n. 2 – Destinazione d’uso: ___________________________________________________________  
UBICAZIONE 
(via, piazza) ________________________________________________ civico _____ interno ______  piano ________ 
DATI CATASTALI E SUPERFICI 

FG. PART. SUB. CAT. CL. 

* SUPERFICIE 
COPERTA 

CALPESTABILE IN 
MQ. 

SUPERFICIE 
SCOPERTA 

CALPESTABILE IN 
MQ. 

SUPERFICIE 
CATASTALE IN 

MQ. (se 
disponibile–solo 

per destinazioni A, 
B e C) 

        



 
Immobile n. 3 – Destinazione d’uso: ___________________________________________________________  
UBICAZIONE 
(via, piazza) ________________________________________________ civico _____ interno ______  piano ________ 
DATI CATASTALI E SUPERFICI 

FG. PART. SUB. CAT. CL. 

* SUPERFICIE 
COPERTA 

CALPESTABILE IN 
MQ. 

SUPERFICIE 
SCOPERTA 

CALPESTABILE IN 
MQ. 

SUPERFICIE 
CATASTALE IN 

MQ. (se 
disponibile–solo 

per destinazioni A, 
B e C) 

        

 
 
Immobile n. 4 – Destinazione d’uso: ___________________________________________________________  
UBICAZIONE 
(via, piazza) ________________________________________________ civico _____ interno ______  piano ________ 
DATI CATASTALI E SUPERFICI 

FG. PART. SUB. CAT. CL. 

* SUPERFICIE 
COPERTA 

CALPESTABILE IN 
MQ. 

SUPERFICIE 
SCOPERTA 

CALPESTABILE IN 
MQ. 

SUPERFICIE 
CATASTALE IN 

MQ. (se 
disponibile–solo 

per destinazioni A, 
B e C) 

        

 
*Si definisce come tale quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Non si tiene conto dei locali aventi altezza inferiore a metri 
1,50, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, etc.; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. 
 
DESTINAZIONE D’USO (tariffe non attive *) 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 16 Banchi di mercato beni durevoli * 
2  Cinematografi e teatri * 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere, 

estetista 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 
5 Stabilimenti balneari * 20 Attività industriali con capannoni di produzione 
6 Esposizioni, autosaloni 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
7 Alberghi con ristorante 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, 

Birrerie 
8 Alberghi senza ristorante * 23 Mense, Birrerie, Amburgherie * 
9 Case di cura e riposo * 24 Bar, Caffe’, Pasticceria 
10 Ospedale * 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
12 Banche ed istituti di credito 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli 
28 Ipermercati di generi misti * 

14 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 29 Banchi di mercato generi alimentari * 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli ed ombrelli, antiquariato 
30 Discoteche, night club * 

 
 
                            IMMOBILE N. ___ NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO 
   

IMMOBILE N. ___ NON ISCRIVIBILE IN CATASTO         
 
  UTENZA RELATIVA AD AREE SCOPERTE IMMOBILE N. _____  
 
 
CODICE ATECO (individua la classe di attività economica principale) ___________________________________ 
 
L’ATECO è un codice indentificativo composto da un massimo di sei cifre che classifica le imprese quando entrano in 
contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano con 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. 



 
TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati 
 
 PROPRIETA’ 

 USUFRUTTO 

 LOCAZIONE (AFFITTO) 

 COMODATO 

 ALTRO (specificare) 

 
RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI previste dal regolamento comunale 
 
Richiesta/rinuncia riduzioni tariffarie  
 
  

  

  

 
Allegare documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/agevolazione indicata. 
 
NOTE 
 
Recapito postale: _________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________  
 
Altre note: ______________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________  
 
 
Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data _______________________ 

Firma del DICHIARANTE 
 

___________________________________ 
La dichiarazione può essere:  

- presentata direttamente agli uffici comunali 
- spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in tale caso allegare copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del dichiarante) 
- inviata in via telematica con posta certificata (in tale caso allegare copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del dichiarante) 
 

Termini di presentazione della dichiarazione di attivazione/di variazione/ di cessazione: entro il 30 giugno dell’anno 

successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo. 
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