SPILLA QUI CON
UN'UNICA
SPILLA

(spazio riservato all’UFF.PROTOCOLLO)

COMUNE di
CASTELFRANCO DI SOTTO
Provincia di Pisa
SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

Denuncia per l’applicazione del tributo comunale tassa rifiuti
TARI UTENZE NON DOMESTICHE
Denominazione/Ragione Sociale _______________________________________________________

Cod. Fisc._______________________________________Part. I.V.A.__________________
con sede legale a _________________________Via/p.za________________________n. ___
Tel.______________Fax_____________e-mail___________________PEC______________
Rappresentante Legale _________________________Cod. Fisc.______________________
Nato a_______________________il______________Residente a____________________
___________ via/p.za n._____________________________Tel______________________

Consapevole che in caso vengano accertate false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del T.U. 28/12/2000 n.
445) verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di
decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
Quanto risulta dalla compilazione dei seguenti quadri riportati nella pagine che seguono:
ðDichiarazione di INIZIO detenzione/occupazione di locali
ð Dichiarazione di VARIAZIONE detenzione/occupazione di locali
ð Dichiarazione di CAMBIO indirizzo
ð Altro______________________________________________________________
Data di inizio (o di variazione) dell’occupazione o detenzione:________________
ATTIVITA' SVOLTA ___________________________________________________________

CODICE ATECO relativo all’attività prevalente________________________________

Iscritta alla Camera di Commercio di______________________________________al
N°____________________per l'esercizio dell'attività di __________________________
(precisare se l'attività è di tipo commerciale, industriale, artigiana) ____________________________

RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO/I_____________
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Consistenza

Sup.
catastale
mq

NOMINATIVO PROPRIETARIO se diverso dall’occupante:____________________________
C.F._____________________nato a ____________________________il________________
Residente a____________________________via___________________________________

SUPERFICI – RIPARTIZIONE
A) LOCALI
1) Locali relativi all’attività ove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati sup. mq __________
2) Locali relativi all’attività ove si producono esclusivamente rifiuti speciali
sup. mq __________
3) Locali relativi all’attività ove si producono anche rifiuti speciali
sup. mq __________
B) AREE SCOPERTE OPERATIVE
1) Aree relative all’attività ove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati sup. mq __________
2) Aree relative all’attività ove si producono esclusivamente rifiuti speciali
sup. mq __________
3) Aree relative all’attività ove si producono anche rifiuti misti
sup. mq __________
UBICAZIONE DEI LOCALI/AREE Via n_____________________________________________

RIFIUTI SPECIALI- RIFIUTI ASSIMILATI (Art. 6 del regolamento Comunale)
ð Che sulla superficie indicata nella sezione superfici escluse si formano, per specifiche caratteristiche
strutturali e per provenienza, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui
smaltimento provvede a norma di legge e a proprie spese il produttore.
ð Che sulla superficie indicata nella sezione superfici miste avviene una contestuale produzione di rifiuti
assimilati agli urbani e rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Per lo smaltimento di questi ultimi
provvede a norma di legge e a proprie spese il produttore.
Al fine di essere ammesso a beneficiare delle riduzioni sopra richieste allegare obbligatoriamente, come
previsto dal Regolamento Comunale:
ð idonea documentazione (contratto) rilasciata da chi smaltisce i predetti rifiuti a prova del fatto che
nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani.
ð denuncia MUD e/o formulari di identificazione del rifiuto riferiti all’anno per cui si chiede
l’agevolazione.

Classificazione delle attività

CODICE

CATEGORIA

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

UBICAZIONE (VIA E N. CIVICO)

Mq

7

Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante

9

Case di cura e di riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie e studi professionali

12

Banche ed istituti di credito

13

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

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15

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

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

18

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

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

Supermercato, 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 genere alimentari

30

Discoteche, night club

31

Aree scoperte operative
e/o
pertinenziali di fabbricati diversi dalle civili
abitazioni comprese le aree verdi

32

Locali di uso comune di centri
commerciali

Note

Il contenuto della presente dichiarazione è esclusivamente a carico del dichiarante.
La mancata compilazione di una qualsiasi parte della presente dichiarazione comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Timbro e firma
_____________________
Timbro e Firma per ricevuta

