DICHIARAZIONE
TARI
(TASSA SUI RIFIUTI)
DENUNCIA DI IMMOBILI AD

USO NON DOMESTICO

RELATIVA AL/AGLI IMMOBILE/I SEGUENTE/I:
FOGLIO
*

PART.
*

SUB
*

MQ
*

TIPOLOGIA DI UTILIZZO *

* SITO IN VIA (indirizzo completo di numero ed interno)

EVENTUALI RIDUZIONI
(vedi retro)

DENUNCIA PRESENTATA DA:
cognome *
codice fiscale

nome *
data e luogo di
nascita

*

per conto della ditta /
società

partita IVA

sede legale

*

che svolge la seguente
attività

*

recapito/i telefonico/i

*

che occupa / detiene gli immobili in
qualità di * (barrare il caso)

*

PROPRIETARIO

DATA INIZIO OCCUPAZIONE /
VARIAZIONE:

*

giorno

LOCATARIO

*

*

indirizzo

*

e-mail / PEC

*

ALTRO
(SPECIFICARE)

mese

*

*

anno

*

L'IMMOBILE (GLI IMMOBILI):
è (sono) di nuova costruzione, terminata il:

era(no) finora inagibili / causa:

era(no) finora occupati/detenuti da:

altro (specificare)

è (sono) tassabili in seguito a ristrutturazione

* I DATI INDICATI DA ASTERISCO SONO OBBLIGATORI
LA LORO ASSENZA EQUIVALE A MANCATA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA
LA DICHIARAZIONE E' VALIDAMENTE PRESENTATA SOLO SE CONTIENE TUTTI I DATI OBBLIGATORI RICHIESTI * (IDENTIFICATIVI CATASTALI COMPRESI DI RENDITA, INDIRIZZO,
DESTINAZIONE D'USO, PROPRIETARI, SOGGETTO PASSIVO TASI, ECC.)

NOTA BENE
I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono
soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive
difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera
forfettaria applicando all’intera superficie tassabile su cui l’attività viene svolta una percentuale di detassazione prevista dal regolamento comunale.
FIRMARE IL MODELLO SUL RETRO ANCHE SE NON SONO RICHIESTE AGEVOLAZIONI. SE NON CONSEGNATO DIRETTAMENTE, ALLEGARE
COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

COMUNE DI VICCHIO
DATA

PROT N°

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Il / la sottoscritto/a CHIEDE di poter usufuire della seguente riduzione / agevolazione

1) NON TASSABILITA' DI SUPERFICI * (ART. 8 - REGOLAMENTO TARI)
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - Dichiara che nei locali si producono ESCLUSIVAMENTE rifiuti
speciali non assimilati agli urbani trattati in conformità alle normative vigenti.
* A tal fine, SI ALLEGA PLANIMETRIA nonché attestazione / documentazione rilasciata dall'azienda che ha effettuato il ritiro, con indicazione dei
quantitativi e delle tipologie di rifiuto ritirato (ad esempio copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.)

ESENZIONE DALLA TASSAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO COMUNALE
A tal fine dichiara che l'immobile è [ ] TOTALMENTE oppure [ ] PARZIALMENTE ESENTE in quanto
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ COME SI EVINCE ANCHE DALL'ALLEGATA PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE

2) TASSABILITA' IN MISURA RIDOTTA DELLE SUPERFICI * (ART. 8 - REGOLAMENTO TARI)
LOCALI NEI QUALI SI PRODUCONO CONTESTUALMENTE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI
URBANI (O ASSIMILATI) - Dichiara che nei locali si producono contestualmente rifiuti speciali non assimilabili e rifiuti urbani (o assimilati) e che i
rifiuti speciali sono trattati in conformità alle normative vigenti.
* A tal fine, SI ALLEGA PLANIMETRIA nonché idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in
conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD,
ecc.)

3) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO * (ART. 9 - REGOLAMENTO TARI)
Dichiara di aver AVVIATO AL RECUPERO la seguente quantità di rifiuti speciali assimilati : _______________________
* A tal fine, SI ALLEGA PLANIMETRIA nonché attestazione rilasciata dall'azienda che ha effettuato il recupero, con indicazione dei quantitativi e delle
tipologie di rifiuto ritirato e avviato al recupero OPPURE copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati.

4) OCCUPAZIONE NON CONTINUATIVA

(ART.21 - comma 3, lettera A - REGOLAMENTO TARI)

A tal fine, si dichiara che l'immobile è utilizzato solamente nel periodo ____________________________________________
COME RISULTA DA ______________________________________________________ (licenza o altro atto autorizzativo)

5) AGRITURISMI

(ART.21 - comma 3, lettera B - REGOLAMENTO TARI)

Dichiara che l'immobile è adibito ad agriturismo autorizzato come da atto ___________________________________________

6) IMMOBILI STRUMENTALI ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE * (ART.21 - c.3, lett. C - REG. TARI)
Dichiara che l'immobile è condotto dalla seguente azienda agricola (o dall'imprenditore agricolo)
_________________________________________________________________________________________ (indicare nome azienda)
ed è utilizzato esclusivamente per stoccagio di materiali di attività agro-silvo-pastorale o trasformazione degli stessi
*All'uopo, SI ALLEGA PLANIMETRIA nonché documentazione fotografica o perizia tecnica

7) COMPOSTAGGIO AEROBICO (ART.21 - comma 3, lettera D - REGOLAMENTO TARI)
Dichiara che l'azienda smaltisce in tal modo i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e
vivaistiche ALLEGANDO IDONEA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA (ad esempio fotografie, relazione tecnica, ecc)

8) ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE * (ART.21 - c.5, lett. A+B - REG. TARI)
CONVIVENZE E COMUNITA' GESTITE DA ONLUS LEGALMENTE RICONOSCIUTE
Dichiara pertanto che l'immobile è utillizato per il seguente scopo ______________________________________________________

CIRCOLI TERRITORIALI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ISTITUZIONI RICONOSCIUTE
Dichiara pertanto che l'immobile è utillizato per il seguente scopo ______________________________________________________
* ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE atto costitutivo dell'associazione

9) ASSOCIAZIONI SPORTIVE convenzionate con il Comune

(ART.21 - c.5, lett. C - REG. TARI)

PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO _____________________________________________________
COME RISULTA DA ATTO STIPULATO IL ______________________________________ (atto di convenzione stipulata con il comune)

NOTA BENE: NEL CASO IN CUI LA DENUNCIA RIGUARDI AREE SCOPERTE OPERATIVE, IMMOBILI IN CATEGORIA CATASTALE SPECIALE
(ovverosia diversa da A-B-C)

O IMMOBILI CON SUPERFICI IN TUTTO O IN PARTE PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI,

E' OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DI PLANIMETRIA
N.B. QUALORA MANCHI UN ELEMENTO OBBLIGATORIO NON SARANNO CONCESSE RIDUZIONI SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE

Data

_______________

Firma

______________________________________

tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati - anche sensibili - anche mediante apparecchiature informatiche.

