DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Al COMUNE DI GAVORRANO
Uff. Tributi
P.zza Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano
Pec: comune.gavorrano@postecert.it
Fax: 0566 / 843252

(Ai sensi del

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - (TARI)
Art.1 co. 639 e ss. della .L.27/12/2013, n. 147 e del corrispondente Regolamento Comunale)

* dato obbligatorio

La Ditta:
*Denominazione _____________________________________ __________________________________ *Tel: _______________________
*Sede legale _________________________________ _______________________

*nella persona del sotto indicato

*P.IVA :

rappresentante legale

delegato

*Cognome _____________________________________* Nome ________________________________ *Tel: ________________________
*Luogo di nascita ________________________________ *data _____ /_____/_______ * C.F.: _____________________________________
*Residente in ______________________________________________ * Via ___________________________________________________
*Tel: ______________________________ * e-mail _______________________________________________
Indirizzo per recapito bolletta e notifiche (indicare solo se diverso dalla residenza):
via/P.zza___________________________CAP___________Citta’_________________________________________

valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. n.445, e consapevole della condizione disposta
dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera:

produce la seguente DENUNCIA
*in qualità di: _____________________________________________
(in caso di affittuario indicare nome, cognome, indirizzo del proprietario ed estremi del contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle
Entrate)________________________________________________________________________________________________

ISCRIZIONE

SUBENTRO

locali soggetti a tassazione:

VARIAZIONE

*Località _________________________________

*Sogg. a tassazione (se no indicare la
motivazione)

1) Via ____________________________n° ____ Catastale: *Foglio._____ *Part. _____ *Sub _____ *Cat. _____ *mq ______
2) Via ____________________________ n° ____ Catastale: *Foglio._____ *Part. _____ *Sub _____ *Cat. _____ *mq ______
3) Via ____________________________ n° ____ Catastale: *Foglio._____ *Part. _____ *Sub _____ *Cat. _____ *mq ______
4) Via ____________________________ n° ____ Catastale: *Foglio._____ *Part. _____ *Sub _____ *Cat. _____ *mq ______
5) Via ____________________________ n° ____ Catastale: *Foglio._____ *Part. _____ *Sub _____ *Cat. _____ *mq ______

SUPERFICIE TOTALE: mq _______

Si no ____________________
si no____________________
si no____________________
si no____________________
si no____________________

( di cui superficie coperta mq _______ e superficie scoperta mq ________ )

*Data: inizio occupazione ______/______/________ *attività prevalente esercitata1 _____________________________________
*CODICE ATECO ______________________________________________
Nuova costruzione

* oppure

indicare l’intestatario precedente ______________________________________________

DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Il sottoscritto richiede:
La riduzione di tariffa In quanto il punto di raccolta è situato oltre 500 metri dai locali soggetti a tassazione (art 14 Regolamento Comunale
TARI)

AVVERTENZE:
Il contribuente, al venir meno della condizioni sopra dichiarate per l’applicazione della tariffa ridotta, dovrà comunicare
immediatamente la variazione al Servizio Tributi tramite apposito modello.
Eventuali note:
___________________________________________________________________________________________________________
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- Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con gli strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*Data ____/____/______
*Firma ___________________________
(1)Nel campo attività prevalente esercitata deve essere indicata la categoria merceologica, o uso dell’immobile, necessariamente
selezionata tra le seguenti:
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
2 - Cinematografi e teatri
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta
4 - Campeggi, distributori carburante, impianti
sportivi

11 – Uffici, agenzie, studi professionali
12 – Banche ed istituti di credito

13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

21 – Attività artigianali di produzione beni
specifici
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub
23 - Mense, birrerie, hamburgherie

24 – Bar, caffè, pasticceria

5 – Stabilimenti balneari

15 – Negozi particolari, quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

25 – Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

6 – Esposizioni, autosaloni

16 – Banchi del mercato beni durevoli

26 – Plurilicenze alimentari e/o miste

7 – Alberghi con ristorante

17 – Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,pizza
a taglio

8 – Alberghi senza ristorante

18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

28 – Ipermercati di generi misti

9 – Case di cura e riposo

19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto

29 – Banchi del mercato generi alimentari

10 – Ospedali

020 – Attività industriali con capannone di
produzione

30 – Discoteche, night club

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso , detenzione o
occupazione dei locali e/o aree;
Note:____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per posta, posta
elettronica o via fax al numero indicato in indirizzo unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento (art.38
comma n. 1, n. 2 n. 3 del D.P.R. n. 445/2000).
- le dichiarazioni inviate a mezzo e-mail hanno valore legale solo se inviata da P.E.C. e ricevute da P.E.C.; verranno protocollate
soltanto le e-mail inviate dalla PEC del cittadino ed indirizzate alla PEC del Comune.

