
       AL COMUNE DI MONTANO LUCINO  
RICEVUTA N. ___________    UFFICIO TRIBUTI 
 

DATA __________________            

DICHIARAZIONE TASSA RIFIUTI 
PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 (Art. 28, comma 3, del Regolamento TARI) 
 

COGNOME __________________________________ NOME ______________________________ 
 

CODICE FISCALE ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ 
 

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________  
Nato/a a_________________________________________ Prov. _________ il _____/_____/________  
Residente a _________________________________________________________ Prov. ___________ 
Via _________________________________________________ n. ________ tel. _________________ 
 

(se il contribuente è una persona giuridica)  
 

In qualità di legale rappresentante, ovvero di _________________________________________ della 
  

DITTA / ASSOCIAZIONE / ENTE ______________________________________________  
CODICE FISCALE ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/  
Cod. ATECO ______________________ e-mail ____________________________________________  
Sede legale ________________________________________________________ Prov. ____________  
Via ______________________________________________ n. ________ tel. ____________________  

 

D I C H I A R A  
 

o DI INIZIARE  
o DI CESSARE  
o DI VARIARE  

l’occupazione / la detenzione / il possesso dal giorno ____ / ____ / _________  
dei locali o delle aree scoperte operative, come sotto indicato, per lo svolgimento della seguente 
ATTIVITA’___________________________________________________________________________ 
 

TITOLO 
OCCUPAZIONE 

(1) 

 

 

NUMERO 
CATEGORIA 

ATTIVITA’ (VEDI 
RETRO) 

SUPERFICIE      
CALPESTABILE 

Mq.  

AREE 
SCOPERTE 

Mq. 

  
VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

   

 
VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

   

  
VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

  
 

  
VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 

 

  
 

 

(1) INDICARE: 1. per proprietà – 2. per locazione – 3. per usufrutto – 4. per comodato – 5. per altro__________________________ 
 

SOGGETTO PROPRIETARIO DEI LOCALI __________________________________________________________ 
Sede o residenza __________________________________________________________________________________  
 

PRECEDENTE OCCUPANTE ______________________________________________________________________  
Sede o residenza __________________________________________________________________________________ 
 



DICHIARA, INOLTRE, CHE, TRA QUELLI IN PRECEDENZA INDICATI, I SEGUENTI LOCALI O AREE 
SCOPERTE OPERATIVE USUFRUISCONO DELLE SEGUENTI RIDUZIONI: 

a) Art. 9    DEL REGOLAMENTO TARI (Rifiuti assimilati e recuperati) 

b) Art. 8    DEL REGOLAMENTO TARI (Produzione di rifiuti speciali non assimilati) 

c) Art. 22  DEL REGOLAMENTO TARI (Uso stagionale o non continuativo) 
 

CODICE 
RIDUZIONE 

 

NUMERO 
CATEGORIA 

ATTIVITA’ (VEDI 
SOTTO) 

SUPERFICIE      
CALPESTABILE 

Mq.  

AREE 
SCOPERTE 

Mq. 

  

VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

   

 
VIA /PIAZZA________________________________________N°___________ 
SCALA_____________PIANO_____________INT._________________ 
SEZ../FOGLIO___________ NUM.PART. __________SUB__________ 
CAT.:_________CLASSE:________RENDITA__________________________ 
 

   

 

Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani, va indicata la superficie totale nella colonna della superficie calpestabile, indicando qui di seguito 
la tipologia del rifiuto speciale prodotto:________________________________________________________________ 
 

NOTE: ________________________________________________________________________________________ 
 

Numero categoria Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
2 Cinematografi e teatri  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

302 Aziende agricole 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
5 Stabilimenti balneari  
6 Esposizioni, autosaloni  
7 Alberghi con ristorante  

701 Agriturismo 
8 Alberghi senza ristorante  
9 Case di cura e riposo  

10 Ospedale  
11 Uffici, agenzie, studi professionali  
12 Banche ed istituti di credito  
13 Negozi 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  

 

Il sottoscritto dichiara, infine di essere consapevole che la presente dichiarazione è resa ai fini 
dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) e di essere consapevole 
delle sanzioni previste dalla legge per la sua omissione o la sua infedele compilazione. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di 
verifica autocertificazioni, pubblicazione in Albo Pretorio o Amministrazione Trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra 
descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il Titolare del trattamento è il Comune di Montano Lucino. L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti 
previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati nel sito web del Comune di Montano Lucino. 
 
 

Montano Lucino, _____________________________       
 

         FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
        ______________________________________ 
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