COMUNE DI VALFABBRICA
PROV. DI PERUGIA
Settore finanziario – Ufficio tributi

T.A.R.E.S. T.A.R.I.
UTENZA NON DOMESTICA
DENUNCIA ORIGINARIA
DENUNCIA DI VARIAZIONE
DENUNCIA INTEGRATIVA

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n.
214 denuncia la seguente situazione ai fini della applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi
SOGGETTO PASSIVO

RAGIONE SOCIALE_____________________________________________________OVVERO
COGNOME NOME _____________________________________ nat_ a __________________
il ___________________ RESIDENZA _______________________ VIA__________________
INDIRIZZO SEDE ATTIVITA’: VIA ________________

_________________________

CODICE FISCALE ________________________________________
PARTITA IVA _________ SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE ______________________
_________________________ COD. ATECO_________________________ TEL. __________

LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome ____________________________

Nome__________________________________

Nata/o a ____________________________ Prov. ____________ il _______________________
Sesso M – F Codice Fiscale _______________________________________________________
Residenza _______________________________ Via ___________________________ nc _____
Dati identificativi delle persone fisiche con vincolo di solidarietà che occupano o detengono i
locali e le aree oggetto della presente denuncia:

Cognome Nome

Luogo

Data

codice fiscale

DATI IMMOBILE
INDIRIZZO ______________________________ N° _____ _(obbligatorio)

PIANO____ SC__INT___

ATTIVITA’ ESERCITATA __________________________________
ZONA SERVITA S – N

DISTANZA CASSONETTO ML________

SETTORE DI ATTIVITA’

INDUSTRIA ____; ARTIGIANATO ____; COMMERCIO ____; SERVIZI ____;
AGRICOLTURA ____; ALTRO ________________________________________

DATA INIZIO DETENZIONE ___________________________________
DATA VARIAZIONE
___________________________________

DICHIARA
Che l’attività consiste in ___________________________________________________________
Estesa su di una superficie totale di mq ____________________, e che pertanto per le specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, come da documentazione
allegata*:
[ ] rifiuti urbani o assimilabili per una quantità di Kg/m.c. _________________________________
[ ] rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, prodotti su una superficie di mq ____
Che l’attività è adibita ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
Licenza o autorizzazione n. _____ del ________________ rilasciata da ______________________

• Le attività che producono rifiuti speciali, tossici e nocivi sono tenuti ad allegare il contratto
di smaltimento con ditte specializzate, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per
codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso le imprese
abilitate.

DETTAGLIO SUPERFICI:
N°

UBICAZIONE

INIZIO
OCCUPAZIONE

SUPERFICIE IN MQ
DESTINAZIONE

CAT.

LOCALI

AREE
SCOPERTE
OPERATIVE

1

RIFIUTI
SPECIALI,
TOSSICI E
NOCIVI *

SUP.

SUP.

Effettiva

Tassabile

Via
Foglio…...part…….. sub………

2

Via
Foglio…...part…….. sub………

3

Via
Foglio…...part…….. sub………
TOTALE sup. tassabile

Mq ______

N.B. BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA INTERESSATA
O TRATTASI DI LOCALE VUOTO (PRECEDENTEMENTE NON OCCUPATO)
O TRATTASI DI LOCALE OCCUPATO PRECEDENTEMENTE DA:
_____________________________________________________
(cognome, nome o ragione sociale)

DATI PROPRIETARIO

___________________________________________
(cognome e nome)

___________________________________
(residenza)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Dichiara di essere a conoscenza dell’applicazione delle sanzioni in caso di:

per omessa dichiarazione (dal 100 al 200% con minimo di euro 50,00)
per dichiarazione infedele (dal 50 al 100% con minimo di euro 50,00).

Valfabbrica ____________________

Firma

_____________________________

* Le attività che producono rifiuti speciali, tossici e nocivi sono tenute ad allegare alla denuncia copia della convenzione con la ditta che provvede allo smaltimento.
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