TASSA SUI RIFIUTI – TARI
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA

UTENZA NON DOMESTICA
NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

CESSAZIONE

(Da compilarsi in stampatello)
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________ nat_
a_______________________________ il__________________ C.F. _______________________________
residente in___________________________________________Prov. ____________ CAP _____________
via/piazza ___________________________________________________________ n. _________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) __________________________________
della ditta/società/ente/associazione __________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________ Prov._______________
Via/piazza ____________________________________________ n.__________ CAP _________________
tipologia attività svolta nei locali ____________________________________________________________
codice ATECO attività ____________________________________________________________________
tel. _________________________________ e-mail _____________________________________________
agli effetti dell’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI – consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA DI:
□ OCCUPARE
□ CESSARE dal _________________ motivo della cessazione ___________________________________
□ VARIARE INDIRIZZO da Via _____________________________ a Via ________________________
□ VARIARE SUPERFICIE da mq __________ a mq ___________
□ VARIARE DESTINAZIONE D’USO da ____________________ a __________________
i seguenti locali ad uso ATTIVITÀ nel Comune di Rignano Flaminio a decorrere dal __________________
Via/piazza/etc. __________________________________ n. ______ int. ______ scala ______ piano ______
superficie totale mq _____________ superficie dell’ area operativa esterna ad uso esclusivo (cortili ecc..)
mq ________________

Cod

Foglio

01

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo,
guida ecc.)

02

Cinematografi e teatri

03
04

Dati catastali

Classificazione

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

05

Stabilimenti balneari

06

Esposizioni, autosaloni

07

Alberghi con ristorante

08

Alberghi senza ristorante

09

Carceri, case di cura e di riposo, caserme

10

Ospedali

11

Agenzia, studi professionale, uffici

12

Banche e istituti di credito

13

Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli,
calzature, ferramenta

14

Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai

15

Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia,
ombrelli, tappeti, tende e tessuti

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

Barbiere, estetista, parrucchiere

18

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista,
fabbro, falegname, idraulico)

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23

Mense, birrerie, amburgherie

24

Bar, caffè, pasticceria

25

Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato generi alimentari

30

Discoteche, night club

Particella

Sub.

Cat.

Sup. Cat

Mq

di proprietà di ____________________________________ residente in ____________________________
Prov. _________ via/piazza/etc. _________________________________________________ n. _________
CAP ____________
Il sottoscritto autorizza il Comune di Rignano Flaminio al trattamento e alla comunicazione dei dati personali
forniti nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si
compie nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ALLEGA:
□ copia fotostatica documento d’identità in corso di validità;
□ nel caso di affittuario, copia contratto di locazione registrato;
□ altro (specificare) _______________________________________________
N.B. Le richieste prive dei suddetti allegati non verranno prese in considerazione.

Rignano Flaminio, ______________________
Firma del dichiarante_____________________________

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

