Riservato all'Ufficio

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno
www.comune.monsampolodeltronto.ap.it

TASSA SUI RIFIUTI - TARI
****** DENUNCIA******

UTENZA NON DOMESTICA

ISCRIZIONE (nuova utenza)

VARIAZIONE

DENUNCIANTE
CODICE FISCALE

TELEFONO ______________________

_________________________

Cognome __________________________________________

Nome __________________________________________

Nato a _______________________________________________

Prov (____)

il ______________

DOMICILIO o RESIDENZA
CAP _______ Città ________________________________________________________

Prov (_____)

Via _________________________________________________________________

n. ____________

IN QUALITA' DI:
TITOLARE
ALTRO (specificare) _______________________________________________________________
della Ditta/Società _______________________________________________________________________________ con
sede legale a ____________________________________________________________

Prov (_____)

in via _______________________________________________________________________
PARTITA IVA _____________________

CAP ________

n. _____________

CODICE FISCALE _____________________________

Posta Elettronica Certificata – PEC ________________________________________________________________________
Ai fini dell’applicazione della TARI, di cui all’art. 1, commi 639 e ss., della L. 147/2013 e smi e del Regolamento IUC

DICHIARA
consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità, che le notizie contenute nel presente documento sono vere.

DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLE AREE OCCUPATI O TENUTI A DISPOSIZIONE
(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I DATI)

Ubicazione

Piano

Decorrenza

Dati Catastali
Foglio

Num

Destinazione d'uso

Superficie
mq.

Sub

Aree scoperte operative
Parte dei locali dove si
producono rifiuti speciali
non assimilati, tossici e
nocivi *
TOTALE SUPERFICIE
FABBRICATO OD UNITÀ IMMOBILIARE NON ISCRITTA AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
UNITÀ IMMOBILIARE LA CUI PLANIMETRIA NON È AGGIORNATA CATASTALMENTE.
ATTIVITA' ESERCITATA:

CODICE ATECO _____________

(L’Ateco è un codice identificativo composta da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando
dialogano tra 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)
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DESCRIZIONE
______________________________________________________________________________________________________
Altri Usi: (specificare) _________________________________________________________________________________

*PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
Nel caso di indicazione di superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati,
tossici o nocivi indicare il codice CER, il quantitativo prodotto nonché la società incaricata allo smaltimento e la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Codice CER

Quantitativo

Società addetta allo smaltimento

Documentazione allegata (planimetria o elaborato tecnico da dove si evinca il calcolo delle superfici nella quali si
producono rifiuti speciali.)

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
30% - locale, diverso dall’abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per l'esercizio dell'attività (art. 22 del Regolamento IUC, capitolo 2, Componente Tari).
Licenza o autorizzazione n. _____________________, in data __________
utenze che dimostrino, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa abilitata all’attività di recupero, di aver
avviato al recupero nell’anno di riferimento i rifiuti assimilati (esclusi imballaggi terziari e frazioni di rifiuto vendute
a terzi). Percentuale da determinare in base a presentazione di modello di dichiarazione (art. 23 Regolamento IUC).
Riduzione su parte fissa e parte variabile per le nuove utenze e per i primi due anni di attività (art. 25, comma 1, lett. a) e b),
del Regolamento IUC, capitolo 2, Componente Tari)
Riduzione del 50% su parte fissa e parte variabile per le nuove utenze a partire dal terzo anno di attività per le utenze con
sede operativa rientrante nel perimetro dell’Allegato A del Foglio 7 (art. 25, comma 1, lett. c) del Regolamento IUC,
capitolo 2, Componente Tari)

LOCALI UTILIZZATI A TITOLO DI:
PROPRIETA’

AFFITTO

ALTRO ____________________________________________________

dell'immobile di proprietà del Sig. ________________________________________________________________ residente a
_______________________________________

Prov. (___) in ______________________________________ n. ________

INDIRIZZO DOVE NOTIFICARE L'AVVISO DI PAGAMENTO
CAP ______ Comune ___________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________

Prov (_____)

n. _____________

D I C H I A R A A L T R E S I’
che i detti beni, in precedenza erano occupati o detenuti da _______________________________________________________
ANNOTAZIONI E/O PRECISAZIONI
______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________, ____________

IL/LA DICHIARANTE
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