
 …L …  sottoscritt…     …………………………………………………………………………….

nat …   a   ……………..…………………………...................……......… Il   …………………….

residente a   ……………………………… in via   ……………………………………… n.  ……

Codice fiscale

Recapito telefonico ......................................... email....................................................

In qualità di ………………................della ditta……………………………..............................

con sede legale in ……………………………via  ………………………………………… ............

Partita Iva                                                                     Codice ATECO………………………….

Dichiara

L’occupazione decorre dal:.................................. 

Ubicazione dei locali:

Via  ………………………………………………..........................…   n°  ….…  interno n°  .........

Proprietario dei locali è il Signor:  ………………………………………………………………........

Nato a ………………………………………………...........………………… il ………………………

Denuncia locali ad uso Non Domestico

Attivazione servizio Variazione 

Note e precisazioni particolari del contribuente:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Riduzioni

Riduzione del 40% per distanza dal cassonetto tra 2000 e 3000 m (art. 25 del regolamento)

Riduzione del 35% per distanza dal cassonetto tra 3001 e 4000 m (art. 25 del regolamento)

Riduzione del 30% per distanza dal cassonetto > 4000 m (art. 25 del regolamento)

Comune di Fauglia
Tassa sui Rifiuti

TARI



Foglio Particella Sub
Categoria
catastale

Categoria 
TARI

Sup. 
catastale

Mq 
calpestabili

Dichiarazioni dati immobili

Avvertenza:
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee 
e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di 
legge o regolamento.
OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA AL SERVIZIO TRIBUTI ENTRO IL 3° MESE 
SUCCESSIVO AL FINE DI EVITARE IL RECUPERO DEL TRIBUTO DOVUTO E L’APPLICAZIONE  DELLE SANZIONI DI 
LEGGE.

Data ________________

Firma del dichiarante

______________________

Riservato agli uffici

...l... sig./sig.ra _________________________________________ha presentato in data odierna 
denuncia per civile abitazione agli effetti del tributo sui rifiuti e sui servizi 

Data ________________ Il funzionario______________________

timbro

Indicare i dati catastali e le superfici degli immobili.
Si ricorda che se uno stesso immobile è utilizzato per lavorazioni diverse vanno specificati, per 
ciascuna lavorazione i relativi metri quadri utilizzati.
es. per un immobile di mq 400 complessivi utilizzato come stabilimento balneare (cat. TARI 2) E 
bar (cat. TARI 17) deve essere denunciato come di seguito dimostrato ricordando che nella 
colonna “mq calpestabili” vanno indicati i mq calpestabili che ai fini del tributo corrispondono 
all'80% della sup. catastale

foglio1 particella sub Cat.catas. Cat. tares Sup.catas Mq. calp.

1 1 1 C1 17 400 80

1 1 1 C1 2 400 240



Allegato A alla denuncia per immobili ad uso non abitativo
Categorie TARI

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

2) Campeggi, distributori carburanti

3) Stabilimenti balneari

4) Esposizioni, autosaloni

5) Alberghi con ristorante

6) Alberghi senza ristorante

7) Case di cura e riposo

8) Uffici, agenzie, studi professionali

9) Banche ed istituti di credito

10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli

11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere)

13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14) Attività industriali con capannoni di produzione

15) Attività artigianali di produzione beni specifici

16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

17) Bar, caffè, pasticceria

18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari

19) Plurilicenze alimentari e/o miste

20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21) Discoteche, night club
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