Ultima modifica giugno 2019

Estremi di presentazione della dichiarazione
Riservato all’ufficio

DICHIARAZIONE UTENZE

NON DOMESTICHE

Numero Richiesta

Valderice - Ufficio Tributi

COMUNE DI________________________________________

TARI – TASSA SUI RIFIUTI
(art. 1 Legge 147 del 27/12/2013 – legge di stabilità 2014)

DENOMINAZIONE DITTA (compilare in maiuscolo)

Ragione Sociale

Codice fiscale / Partita Iva

Sede Legale

Via

Recapito telefonico

Indirizzo PEC

Via

Recapito telefonico

Indirizzo email

Cap

N.

Cap

Codice fiscale

Cognome e nome del Legale Rappresentante

Residente a

N.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________,

agli effetti dell''applicazione della tassa sui rifiuti e in qualità di__________________________________________ (*)
presenta la seguente DICHIARAZIONE:

DI INIZIO

DI VARIAZIONE

DI CESSAZIONE

DI RIDUZIONE

per i seguenti locali:

Cognome e nome del proprietario dell'immobile (se diversi dall'intestatario dell'utenza/scheda)
DATI CATASTALI
(compilare obbligatoriamente)

Fg.

Part.

Sub.

Cat.

Superficie

Mq.

Destinazione dei locali e delle aree

Ubicazione
Via/piazza

dell'immobile
N.

Int

Superficie tassabile

- Locali adibiti ad uso produttivo ---------------------------------------------- mq. __________
- Locali adibiti ad uso diverso da quello produttivo ------------------------------ mq. ___________
- Aree esterne scoperte per deposito merce -------------------------------------- mq. ___________
- Garage, box e cantina ----------------------------------------------------------------- mq. ___________

(*)proprietario, affittuario

, legale rappresentante, usufruttuario, delegato (se firma delegato necessario allegare documento autorizzativo),

DICHIARAZIONE DI INIZIO

A FAR DATA DAL _____/_____/_______

_____________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre:
- di subentrare a (precedente intestatario utenza)__________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

A FAR DATA DAL _____/_____/_______

(SU DATI PRECEDENTEMENTE DICHIARATI)

Variazione dovuta per le seguenti motivazioni

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE

A FAR DATA DAL _____/_____/_______

(per i locali sopraindicati)

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI

A FAR DATA DAL _____/_____/_______

(per i locali sopraindicati)

Riduzione del 30% per locali adibiti a produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al
al cui smaltimento si provvede a proprie spese, in conformità alla normativa vigente.
Riduzione del 50% per locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Periodo non
superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante dalla licenza o autorizzazione amministrativa.
Riduzione del 60% della quota variabile. Riduzione calcolata sulla base della quantità avviata
al riciclo e rapportata ai quantitativi calcolati in base al coefficiente KD per la specifica categoria.
______________Lì, ____/____/_______

Il Legale Rappresentante
_____________________________________________________________________________

(firma leggibile per esteso)

Ulteriori eventuali comunicazioni riservate all'utenza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGATI:
Planimetria dei locali occupati
Fotocopia documento di identità
Altro)

_____________________________________________________________________________

Il Legale Rappresentante

______________Lì, ____/____/_______

_____________________________________________________________________________

(firma leggibile per esteso)

