
TARI
MODELLO dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione relativa

all’UTENZA NON DOMESTICA

All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Tuoro s.T.
Piazza Municipio, 1
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)

OGGETTO: Dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione relativa all’utenza non domestica
       (artt. 26 e 27 Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)            
       approvato  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/08/2014).

 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da 
cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Il/La sottoscritto/a .................................................................................. nato/a a ...................................................……….,

(prov. ............) il ............................................. con residenza a ...........................................................................................

(prov. ............) in Via ..................................................., n. ........ tel ................................., e-mail ……..............................

Codice fiscale …………………………………….

legale rappresentante o responsabile della seguente ditta:

Ragione e scopo sociale ………………………………………………………………………………………………….,

con sede legale in (via, piazza, civico) …………………………………………………………………………………..,

CAP ……………. Comune di ……………………………………………………………………Codice Fiscale/Partita 

IVA ………………………………………., tel …………………….e-mail o pec………………………………………

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 76 e 77 dello stesso 

Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

□ che la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione relativa all’utenza  è dal ___/___/____

□ che la data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione relativa all’utenza  è dal ___/___/____

e che l’utenza è sita in:

Via ____________________________________________ n.____ Piano____ Interno______ Foglio ______ Part. ___ 

Sub.______ .

Che il titolo di possesso o detenzione dei locali, a qualsiasi uso adibiti è:

□ proprietà                  □ usufrutto                 □ locazione (affitto)                □ comodato               □ altro (specificare)

che il proprietario del suddetto immobile è il Sig. ________________________________________________________

residente a ______________________________ Prov . ____ in Via ________________________________________ 

n° _______

Nominativo del precedente detentore (se noto) 

____________________________________________________________________



Utenza non domestica
soggetta a tassa

Superficie 
coperta 

MQ.

Superficie
scoperta

MQ.

Riferimenti catastali dell’immobile 
(da dichiarare obbligatoriamente)

Superficie calpestabile 
dell’immobile

Mq. 
……………….

Mq. 
……………….

Mq. 
……………….

Mq. 
……………….

Mq. 
……………….

Mq. 
……………….

Foglio …… Particella …………. Sub. ……. 

Foglio …… Particella …………. Sub. …….

Foglio …… Particella ………….. Sub …….

Totale superficie
         Mq. 
……………….

Mq. 
……………….

A Superficie complessiva locali coperti mq
B Superficie complessiva aree scoperte mq
C Parte dei locali e delle aree sopradescritte dove si formano rifiuti 

speciali
mq

SUPERFICIE SOGGETTA AL TRIBUTO (A+B-C) mq

DICHIARA, inoltre,

che il codice ATECO è il seguente …………………………………………..

descrizione attività:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA, altresì,

Che le eventuali condizioni agevolabili sono le seguenti:
(barrare la casella che interessa)

□ locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale;

□ zona dove non è effettuata la raccolta.

Altre note o comunicazioni del contribuente ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

Data _____________________ Firma __________________________________


