
Ufficio Tribu�

Tel. 011/ 4072-466-464 – 477 - 441 – 473 – 434 
Piazza Martiri della Libertà, 1

10078 Venaria Reale (TO)
lunedì e mercoledì 9.00 – 12.00   martedì 14.00 – 16.00

solo su appuntamento
e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it

PEC: tributivenariareale@pec.it
  

DICHIARAZIONE PER NUOVA ISCRIZIONE TARI 
UTENZE NON DOMESTICHE

DICHIARANTE  - (Rappresentante Legale)

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________

CF ___________________________________    Data di nascita    _____________________________________   Luogo di 

nascita ________________________________    Prov.    _______   Residente in __________________________________ 

C.A.P. _________  Prov. _______  Via _____________________________  n.  ________  Tel. _______________________ 

Cell. ______________________  e-mail  _________________________________ si allega documento d’identità

Codice fiscale/Partita Iva __________________________  Denominazione Ragione Sociale __________________________

codice ATECO  ____________________    Attività esercitata    ______________________________________________ 

Domicilio  fiscale  _____________________________   Via  _____________________________________  n.  _________   

iscrizione registro imprese   _____________________________________  Tel. ___________________________________  

Cell. ______________________  e-mail  ___________________________  PEC __________________________________

in qualità di 
PROPRIETARIO

AFFITTUARIO / CONDUTTORE

USUFRUTTUARIO

TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE ________________________________________

DATI PROPRIETARIO (COMPILARE SOLO SE IL CONTRIBUENTE E’ AFFITTUARIO O TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE)

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________________

CF _________________________________  Residente in _____________________________ C.A.P. _______ Prov. _____ 

Via __________________________ n. _____

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

DATA INIZIO
OCCUPAZIONE

INDIRIZZO DESTINAZIONE D’USO MQ

1

2

3

4

5



DATI CATASTALI

DESTINAZIONE IMMOBILE

(uffici, magazzini, aree operative)

DATI CATASTALI

INDIRIZZO
SUPERFICIE

CALPESTABILE (mq)
FG PART SUB CATEGORIA

CLASSE

1

2

3

4

5

SUPERFICI ESCLUSE  da tassazione di parte di superficie su cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali,  al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità
alla normativa vigente 

DESTINAZIONE D’USO 
INDIRIZZO

SUPERFICIE 

(mq)

1

2

3

4

5

(Nel campo MQ indicare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e di cui si richiede l'esclusione)

ALLEGATI OBBLIGATORI:

��Planimetria dei locali leggibile, con layout lavorazioni e codici rifiuto prodotti per locale,  segnalazione dei mq 

��Contratto stipulato con la ditta smaltitrice

��DICHIARAZIONE DEI KG SMALTITI con indicazione codici CER rifiuti smaltiti

��FORMULARI con indicazione codici CER rifiuti smaltiti

��Dichiarazione superfici (dettaglio destinazione d’uso) per la categoria “Attivita’ Industriali con capannone di produzione”

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti  degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venaria Reale, _____________________

______________________________

Firma

L’ufficio si riserva di effettuare verifiche sui dati denunciati e sull’effettivo e conforme utilizzo dei  locali. Consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, si attesta sotto la propria personale responsabilità, che i dati dichiarati
nella presente corrispondono a verità

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO   




