ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

COMUNE DI TRECATE
Provincia di Novara

ALTRE MODALITA’
RICEVUTA N. ………………….

UFFICIO

TRIBUTI

DATA ……………………………………

tributi@comune.trecate.no.it

TASSA SUI RIFIUTI – TARI
UTENZE NON DOMESTICHE

□

Denuncia iniziale

□

Variazione Mq in +

□

Aggiunta immobili

□

Variazione Mq in -

DATI DEL DENUNCIANTE / DETENTORE DEI LOCALI

□
□

Cessazione
Cambio indirizzo

□ Ditta individuale □ Società

Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Rappresentante
legale

Codice
Fiscale

Sede Legale

CAP

Prov.

Via / Piazza / Loc.
PEC / e-mail

Tel.

Recapito comunicazioni se diverso dalla Sede Legale
Comune
Tipologia di attività

Via
codice ATECO
descrizione dell'attività

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE

□ Proprietà
□ Locazione
□ Locazione finanziaria

□ Usufrutto

□ Altro diritto reale

Proprietario dell’immobile / Soc. Leasing ……………………………………………………………………
Residente / Sede …………………………………….. via ……………………………………………………
C.F. ……………………………………………… P. IVA …………………………………………………..
Tel ………………………………… Mail / Pec ………………………………………………………………..

□ Confermo la volontà di ricevere l’avviso TARI tramite la mail indicata.

DICHIARA

□ iniziato, □ cessato, □variato,

che a partire dal giorno …………………….. è
detenzione dei seguenti locali / aree scoperte:

il possesso / occupazione /

1° locale/area
Cod. Cat.

Uso

Via / P.zza

superficie calpestabile mq.
civ

Categoria ________ Foglio __

Mapp. (part.) __

int.
Sub. ___

scala
sup. catastale mq.________

2° locale/area
Cod. Cat.

Uso

Via / P.zza

superficie calpestabile mq.
civ

Categoria ________ Foglio __

Mapp. (part.) __

int.
Sub. ___

scala
sup. catastale mq.________

3° locale/area
Cod. Cat.

Uso

Via / P.zza

superficie calpestabile mq.
civ

Categoria ________ Foglio __

Mapp. (part.) __

int.
Sub. ___

scala
sup. catastale mq.________

4° locale/area
Cod. Cat.

Uso

Via / P.zza

superficie calpestabile mq.
civ

Categoria ________ Foglio __

Mapp. (part.) __

int.
Sub. ___

scala
sup. catastale mq.________

5° locale/area
Cod. Cat.

Uso

Via / P.zza
Categoria ________ Foglio __

superficie calpestabile mq.
civ
Mapp. (part.) __

int.
Sub. ___

scala
sup. catastale mq.________

Al fine dichiarativo e per una corretta applicazione delle relative tariffe, allega planimetria dei
locali ed aree in cui si evidenzia l’uso e la destinazione delle varie superfici.

DICHIARA ALTRESI’

□ Che la superficie di mq. ……….. è esclusa dal tributo, in quanto luogo la produzione dei seguenti
rifiuti speciali:
cod. CER
cod. CER
cod. CER

□

Che la superficie di mq. ………………, in quanto luogo di produzione promiscua di rifiuti urbani e di
rifiuti speciali, nel caso in cui non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare in modo esatto
le superfici escluse da tributo, è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie, su cui l’attività
è svolta, le percentuali di abbattimento indicate dal Regolamento vigente.

□ Altre dichiarazioni eventuali ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, accedere alle banche dati in possesso del Comune e
dell’Agenzia delle Entrate e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

EVENTUALI COMUNICAZIONI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ……………...

IL/LA DENUNCIANTE
………………………………………….

INFORMAZIONI : Ufficio Tributi - lunedì e mercoledì 8.45 - 12.15 e venerdì 8.45 - 13.45
www.comune.trecate.no.it – mail : tributi@comune.trecate.no.it
Recapiti telefonici : 0321- 776324 / 776325

TIPOLOGIA
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

7

Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante

9

Case di cura e riposo

10

Ospedali

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 generi alimentari

30

Discoteche, night club

MQ.

