Spettabile COMUNE FARA VICENTINO
PIAZZA ARNALDI N. 1
36030 FARA VICENTINO (VI)
TASSA SUI RIFIUTI (Ta.Ri.)
DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
(DA PRESENTARSI ENTRO 30GG DAL VERIFICARSI DEL FATTO CHE NE DETERMINA L’OBBLIGO)

1.1 RAGIONE SOCIALE (Riferimenti anagrafici della ditta per la quale fai la dichiarazione)
RAGIONE SOCIALE
C.F.

P.IVA

sede legale presso il Comune di

prov.

piazza/via/località

n.

telefono/cellulare.:

scala

piano

int.

e-mail

RAPPRESENTANTE LEGALE sig./sig.ra _________________________________(C.F.: ___________________________)

2. DECORSO DICHIARAZIONE (Da quando ha effetto quello che vuoi dichiarare?)
Il dichiarante, fermo restando quanto previsto dal Regolamento istitutivo la Tassa Rifiuti, attesta che
LA PRESENTE DICHIARAZIONE HA EFFETTO A DECORRERE DALLA DATA ____ / ____ / _________

3. TIPO DI DICHIARAZIONE (Cosa vuoi dichiarare?)
NUOVA ISCRIZIONE

SUBENTRO A _____________________________________________

VARIAZIONE DATI CATASTALI / SUPERFICI TASSABILI (su immobile da dichiarare alle sezioni 4 e 6)
CESSAZIONE UTENZA (su immobile da dichiarare alle sezioni 4 e 6)
VARIAZIONE / RICHIESTA RIDUZIONE/ESENZIONE DELLA TARIFFA (da dichiarare alla sezione 7)
Le superfici dove si produce il rifiuto si trovano presso il Comune di ____________________________________________________
piazza/via/località_________________________________________________________ n._____ scala _____piano _____int _____

5. TITOLO DI GODIMENTO DEL DICHIARANTE (A che titolo dichiari?)
SONO PROPRIETARIO
NON SONO
PROPRIETARIO

SONO LOCATARIO/CONDUTTORE (AFFITTO)
ALTRO (specificare) ____________________________
Proprietario delle unità immobiliari di riferimento di cui alla sezione 6.1 è:
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE:
CODICE FISCALE:
Domicilio fiscale presso il COMUNE DI:
INDIRIZZO: piazza/via/località / num.:
TEL. DEL PROPRIETARIO:
MAIL DEL PROPRIETARIO:

6. DATI SPECIFICI UTENZA NON DOMESTICA (Dati utili alla determinazione della tariffa)

6.1. ATTIVITA’ SVOLTA SULLE SUPERFICI PRESENTI NEL LUOGO DICHIARATO ALLA SEZIONE 4
N.B.: ai sensi della L.311/2004 art.1 comma 340, la superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria non può essere inferiore all’80% della superficie
catastale determinata secondo il DPR.138/1998
categoria
superficie
numero
sezione
codice attività
PREVALENZA RIFIUTI
catastale
foglio
particella
sub
calpestabile
categoria
urbana
ATECO 2007
SPECIALI?
(lettera/numero)
(mq)
di attività
..

SI NO

..

SI NO

6.2. CATEGORIE DI UTENZA NON DOMESTICA
Cat.

Descrizione Attività

Cat.

Descrizione Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

16

Banchi di mercato beni durevoli

2 Cinematografi e teatri

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

18

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

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

5 Stabilimenti balneari

20

Attività industriali con capannoni di produzione

Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di
6
lavorazione

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

7 Alberghi con ristorante

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

8 Alberghi senza ristorante

23

Mense, birrerie, hamburgherie

9 Case di cura e di riposo

24

Bar, caffè, pasticceria

10 Ospedali

25

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

11 Uffici, agenzie, studi professionali

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

12 Banche e istituti di credito

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
13
durevoli

28

Ipermercati di generi misti

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

29

Banchi di mercato generi alimentari

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

30

Discoteche, night club

7. ESENZIONI/RIDUZIONI RICHIESTE (Hai diritto a esenzioni/riduzioni del tributo?)
AREE NELLE QUALI VI È UNA PREVALENTE PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERTANTO NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO
UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI OD OGGETTIVAMENTE INUTILIZZABILI (ES.: DIROCCATE) OPPURE AREE PRODUTTIVE IMPRATICABILI O INTERCLUSE
DA STABILE RECINZIONE E PERTANTO NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI O ASSIMILATI

UTENZA A PIU’ DI 1000 metri DI DISTANZA DA PUNTO DI CONFERIMENTO SECCO/UMIDO

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR.445/2000 e valida agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti secondo il vigente Regolamento comunale;
il dichiarante è consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR.445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni. Dichiarazione a
sostituzione di ogni dichiarazione precedente in materia di TARI insistente sulle utenze dichiarate.
N:B.: in caso di comunicazione incompleta, l'obbligo di presentazione si intende assolto, ferma restando l'imputabilità al dichiarante delle conseguenze
derivanti dai dati mancanti o infedeli.
La comunicazione non idonea a identificare il soggetto dichiarante, il proprietario dell'immobile o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano
l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR.445/2000, è nulla.
La presente dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata direttamente agli uffici di nell’orario di apertura degli sportelli della stessa
oppure:
•
spedita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune Fara Vicentino - Piazza Arnaldi n. 1 - 36030 Fara Vicentino
(VI)
•
inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo: faravicentino.vi@cert.ip-vento.net
Data, ___ /___ /______ Il Dichiarante ____________________________
firma leggibile

