
Spett. le
Ufficio tributi

  Comune di LENTIAI

OGGETTO: Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. VOLTURA UTENZA NON DOMESTICA.

Il sottoscritto .................................................................................................................................................................................. ..

nato a……………………………………………………….. provincia ….…..…. il………..….…..C. F. ……..……..….………..…………

in qualità di …………………………… della Ditta …………………………………………………………………………………………….

Partita IVA …………………………………… con sede a …………………………………………….……… prov. ………. ……………..

in via ………………………….…………………………………recapito telefonico ………………………………………………………….

D I C H I A R A

A ) che per l’immobile sito in LENTIAI, via .................................................................................................................. n . ................

      identificativi catastali  foglio ……..    mappale/particella ………..….. sub …….. :

  il  …./…./…….. ha iniziato l’occupazione quale   affittuario     proprietario   

A:   1)     Ufficio…………………………… ……… .. mq. ……………… CATEGORIA*________

2) Lavorazione............................................ mq. ……………... CATEGORIA*________

3) Vendita……………….. .. ......................... mq. ……………… CATEGORIA*________

4) Deposito/ magazzino ........................... mq. ……………… CATEGORIA*________

5) ………………………… ……………. ........ mq. ……………… CATEGORIA*________

6) ……………………………………….......... mq. ……………... CATEGORIA*________

B: Aree scoperte di pertinenza e accessorie (adibite a lavorazione, deposito, esposizione)

     INDICARE PER INTERO …………….............. mq……………… CATEGORIA*________

C: Parti dei locali dove si formano esclusivamente rifiuti speciali, tossici e nocivi…………………mq………. CATEGORIA*______

(*) specificare l’attività svolta in base alla tabella sul retro

• Indicare chi è il precedente   proprietario  affittuario   : ...................................................................................................

 il …./…./…….. ha cessato l’occupazione quale   affittuario    proprietario   

- Indicare indirizzo per recapito future bollette: via …………………………………….. …n°……….cap…………..comune……….

- Indicare chi è il nuovo   proprietario  affittuario   : ………………………………………….…………………………….……..

       Sede / residente a  ………………………….. via ………………………………………….. C.F. / P.I. ………………………………

B ) di aver ricevuto:
un bidoncino da .……... litri per la raccolta porta a porta del rifiuto secco in buono stato;

 un bidoncino da .….. ….litri per la raccolta porta a porta del rifiuto secco in buono stato,
     in  sostituzione di quello ricevuto precedentemente con codice
     in quanto …………………………………………………. …………………….

 di aver preso visione dell’art. 7 del Regolamento Tares che prevede la possibilità di chiedere una riduzione
sulla parte variabile del tributo.

Data ..................................................                                                                           il dichiarante

               ……………………………………………..SPAZIO RISERVATO AL CODICE DEL
BIDONCINO



1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI  PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Attività

CATEGORIA A Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, collettività e convivenze, case di cura e di

riposo, cinematografi e teatri

CATEGORIA B Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

CATEGORIA C 1) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta di materiali non deperibili, esposizioni,

autosaloni

2) Magazzini merce deperibile senza alcuna vendita diretta

CATEGORIA D
1) Alberghi con ristorante

2) Affittacamere, alberghi senza ristorante, bed and breakfast

CATEGORIA E
Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori, banche ed istituti di credito

CATEGORIA F
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, filateria, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato e altri beni durevoli

CATEGORIA G
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

CATEGORIA H
1) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, autolavaggio,

lavasecco, fotografo, tipografia, ottico

2) Attività artigiani tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

CATEGORIA I Carrozzeria, gommista, autofficina, elettrauto

CATEGORIA L Attività industriali con capannoni di produzione

CATEGORIA M Attività artigianali di produzione beni specifici

CATEGORIA N Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo, pub, birrerie, amburgherie, mense

CATEGORIA O Bar, caffè, pasticceria, discoteche, night club

CATEGORIA P
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, plurilicenze

alimentari e/o miste, ipermercati di generi misti

CATEGORIA R Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio


