Comune di Noli
Provincia di Savona
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI

(Art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
(Art.
DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................
........................................................................................................
nato/a a ................................................. il ..../...../....., C.F.........................................................................
C.F.........................................................................
residente in ....................................via ............................................................ n........int…....
n........in
cap.............
Tel............................e-mail.................................................................
.......................................................... e-mail
e mail pec………….……………….

(Oppure se società od altro ente) Il/la sottoscritto/a ...............................................................................
nato/a a ................................... il ..../...../.....,

quale legale rappresentante della Società
Societ (o Ente)

....................................................................................................., C.F.......................................................
C.F.......................................................
codice ATECO dell’attività......................................................... con sede in ..………..………………........
Via ...............................................civ….....int/…..cap......... - Tel............................e
........................e-mail..........................
ai fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti:

DICHIARA

 l’inizio

 la variazione

 la cessazione

a seguito di (motivazione)…………………………………………………………………………………......

con decorrenza …./…./…….,  dell’occupazione  della detenzione

 del possesso

dei seguenti immobili:
Identificativi catastali

Ubicazione: via / civico / interno

Foglio ______ Mappale _________
Sub. ______ Categoria _________
Consistenza (mq/vani) __________

_______________________________

TOTALE MQ tassabili

Locali ed aree coperte
(A)
Descrizione
1

Superficie
mq.
mq.
mq.

Superficie
mq. ______
mq.

Aree scoperte
(B)
Descrizione

Superficie
mq.
mq.
mq.

Superficie
Locali ed aree non
imponibile
imponibili
(A+B-C)
(C)
Descrizione Superficie
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

1

Indicare la tipologia del locale, ad esempio: uffici, locali adibiti alla vendita, depositi, locali adibiti ad esposizione, locali
l
adibiti a produzione, studio
professionale.
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Identificativi catastali
Foglio ______ Mappale _________
Sub. ______ Categoria _________
Consistenza (mq/vani) __________

_______________________________

TOTALE MQ tassabili

Locali ed aree coperte
(A)
Descrizione

Superficie
mq.
mq.
mq.

2

Superficie

Ubicazione: via / civico / interno

mq. ______
mq.

Aree scoperte
(B)
Descrizione

Superficie
mq.
mq.
mq.

Superficie
Locali ed aree non
imponibile
imponibili
(A+B-C)
(C)
Descrizione Superficie
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

Dati del proprietario dell’immobile: Cognome e nome ovvero ragione sociale……………………………
...................................................................luogo di nascita...............................data di nascita...../...../.....,.
C.F............................................ residenza o sede sociale in via/pizza …………………................................
civico......../int…...cap............- Tel. .................... e-mail.............................. e-mail pec…………….............
Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni
legislative e/o regolamentari3:
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
A tal fine, si allega la seguente documentazione4:
• …………………………………………………..…………………………...…………….…………………
• ………………………………………………………………………………...………………………………
NOTE: ………………………………………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………………………...……………………..
……………………………………………………………………………………………...……………………..

Obbiligatorio allegare un documento d’identità valido
………………………………………………………………………………………………………………..…..
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data …/…/…...
FIRMA
…………………………………………..

2
Indicare la tipologia del locale, ad esempio: uffici, locali adibiti alla vendita, depositi, locali adibiti ad esposizione, locali adibiti a produzione, studio
professionale.
3
Indicare l’agevolazione di cui si intende beneficiare, quali ad esempio, l’esclusione degli immobili, le riduzioni della tariffa e/o della superficie, ecc.
4
Allegare la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione.
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