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DICHIARAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Il Contribuente (Persona giuridica intestatario scheda TARI) 

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________ Partita Iva ___________________________________ 

Sede a__________________________________________________________________ Cap _________________ 

in Via __________________________________________________________________________ n. _______________ 

E-mail ___________________________________________________________ @ _____________________________ 

PEC _____________________________________________________________ @ _____________________________ 

Tel. _________________________________ Referente ___________________________________________________ 

Legale rappresentante (nome, cognome) ______________________________________________________________ 

Residente a _________________________________________________________________ Cap _________________ 

in Via __________________________________________________________________________ n. _______________ 

In qualità di   □ proprietario   □ affittuario   □   comodatario   □ altro________________________ 

 

DICHIARA 

□ L’INIZIO DI OCCUPAZIONE dalla data   per i seguenti motivi: 

□ Inizio Attività 

□ Acquisizione di Attività già esistente 

□ Altro   

 

□ LA VARIAZIONE dalla data   per i seguenti motivi 

□ Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune 

da Via ___________________________________________________ n._________ 

a Via ____________________________________________________ n._________ 

□  barrare se cessa precedente indirizzo 

 

□ Modifica superficie da mq a mq.   (motivo:  ) 

□ Modifica destinazione d’uso da _______________________________a______________________ 
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□ Variazione Ragione Sociale da ___________________________ a __________________________ 

Motivazione _____________________________________________________________________ 

□ Altro    

 

□ LA CESSAZIONE dalla data  per i seguenti motivi 

□ Cessazione Attività (allegare documenti probanti, es. attestazione Camera di Commercio) 

□ Decesso dell’attuale contribuente intestatario e subentro a nome del Contribuenteindicato 

□ Vendita Attività 

Atto vendita redatto il _______________ Trascritto il _______________ nr. _______________ 

 Nuovo Legale Rappresentate _____________________________________________________ 

 Residente a _________________________ Via _________________________________ n ____ 

□ Altro _________________________________________________________________________ 

 

PER I SEGUENTI LOCALI 

 

 

Destinazione d’uso 
DATI CATASTALI 

INDIRIZZO 

(via, numero, interno, piano) 

 

MQ* 
Foglio Particella Sub. 

      

      

      

      

      

*Indicare la superficie catastale  

  

ALLEGATI 

□ Documento Identità 

□ Planimetria Locali 

□ Altro______________________________________________________________________ 
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RIDUZIONE TARIFFARIA PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, DI SERVIZIO, IN AMBITO TARI 

Attivazione forme di recupero dei rifiuti, a pena di decadenza, come riportato nel regolamento comunale, 

allega alla presente: 

□ Dichiarazione della Ditta che effettua il servizio; 

□ Formulari dei rifiuti nei quali è indicato in particolare, la tipologia del rifiuto conferito e le quantità 

prodotte; 

□ Il MUD (modello unico di denuncia); 

□ Altri allegati: ______________________________________________________________ 

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI PER PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI URBANI E/O 

SPECIALI ASSIMILATI E DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI, TOSSICI O NOCIVI 

Attività esercitata: 

□ Lavanderia a secco, tintoria non industriale; 

□ Laboratorio fotografico, eliografia; 

□ Autoriparatore, elettrauto, distributore di carburante; 

□ Laboratorio di analisi; 

□ Gabinetto dentistico, radiologico e laboratorio odontotecnico; 

□ Allestimenti, insegne; 

□ Tipografia, stamperia, incisioni, vetreria, serigrafia; 

□ Autoservizio, autolavaggio, autorimessa; 

□ Documentazione allegata comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti 

speciali, tossici o nocivi: _____________________________________________________________ 

□ Altre agevolazioni – riduzioni o esenzioni: _______________________________________________ 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI E PRECISAZIONI 

 

 

____________________ (luogo), lì / /   

IL CONTRIBUENTE/DICHIARANTE 
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Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 

DPR 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale. 

  (luogo), lì / /  

     IL CONTRIBUENTE/DICHIARANTE 

 

La presente dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione 

attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione. 

 

Inviare il presente modulo, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sigillo@postacert.umbria.it unitamente a 

copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità in corso di validità dell’intestatario; oppure con consegna diretta 

all’Ufficio Protocollo presso la sede del comune. 

 

Note 

La dichiarazione della Tassa Rifiuti deve essere effettuata al Comune al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo di nuo-

va occupazione, variazione o cessazione. La tassazione si basa sulla disponibilità dei locali detenuti a qualunque titolo (ad esempio pro-

prietà, affitto, comodato gratuito). E' sufficiente che un solo soggetto paghi la tassa per un locale. 

 


