Spett.le
COMUNE DI VERGATO
U.O. Entrate
Piazza Capitani della Montagna, 1
40038 Vergato (BO)

Oggetto: Dichiarazione Tassa sui rifiuti (TARI) Utenze NON Domestiche.
 Nuova iscrizione

 Variazione

 Cessazione

Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

in qualità di legale rappresentante della Ditta (indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica)

Domicilio fiscale o sede legale (Comune, Via e numero civico)

Codice fiscale e Partita Iva

E-mail

Telefono

Descrizione dell'attività esercitata nell'ubicazione sotto indicata

Codice ATECO

Natura occupazione/detenzione:

singolo

nucleo familiare

attività commerciale

altro

DICHIARA
1)

 di occupare

 Variare

 Cessare

dalla data _______________________ i locali e le aree sotto indicati:
Titolo dell’occupazione/detenzione:
Destinazione d’uso:

abitativo

proprietà

usufrutto

imm. a disposizione

locazione

uso commerciale

Via e numero civico - Interno

Foglio

Cognome Nome e Codice Fiscale del Proprietario

abitativo

Via e numero civico - Interno

Cognome Nome e Codice Fiscale del Proprietario

box/garage
Particella

altro
Subalterno

Metri quadrati totali

Titolo dell’occupazione/detenzione:
Destinazione d’uso:

altro

proprietà

usufrutto

imm. a disposizione

locazione

uso commerciale
Foglio

altro
box/garage
Particella

Metri quadrati totali

altro
Subalterno

SUDDIVISIONE DEI METRI QUADRATI TOTALI

MQ

DESCRIZIONE LOCALI E AREE

RIFERIMENTI CATASTALI
Foglio

Particella

Subalterno

Locali adibiti a uffici, mense, servizi, ripostigli, sale
riunioni, spogliatoi e simili
Locali adibiti alla vendita
Locali adibiti esclusivamente ad attività industriali
Locali adibiti a magazzini, depositi e simili
Aree scoperte operative
Aree scoperte pertinenziali
Locali dove si formano esclusivamente rifiuti speciali.
Descrizione:
Locali dove si formano sia rifiuti speciali che rifiuti
assimilati agli urbani.
Descrizione:

2) di avere diritto all’applicazione delle seguenti riduzioni:
Locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
Riduzione 30%
ricorrente per meno di 6 mesi all’anno
Locali e aree la cui distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri
 lineari. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo Riduzione 70%
le eventuali vie di accesso private



Avvertenza: nel caso in cui si abbia diritto a più di una riduzione, la somma delle stesse non potrà in alcun modo superare l’80%
del tributo dovuto sulla singola utenza.

Si richiede di ricevere le comunicazioni e gli Avvisi di Pagamento TARI al seguente indirizzo E-mail:


Eventuali annotazioni del dichiarante:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
La presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni.
In caso contrario deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione attestante l’avvenuta variazione,
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
Le riduzioni richieste all’interno della presente dichiarazione cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati conferiti con la presente
istanza è finalizzato alla gestione della TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento sarà effettuato con
modalità informatizzate e/o manuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali. I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione
Comunale e ad altri soggetti pubblici. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vergato, con sede in Piazza Capitani della Montagna, 1 - 40038 Vergato (BO). Il
responsabile del trattamento è il Responsabile dell’U.O. Entrate.

Data, ________________

Firma

