
        Al Comune di Pontenure 
        Ufficio Tributi 
 

OGGETTO: Modello di dichiarazione Tassa sui rifiuti (TARI) – Utenze non domestiche. 
  

 
ANAGRAFICA DITTA 
 

DENOMINAZIONE ………………………………………………………………………………………………………………. 

sede legale in ……….…………………………………via/piazza ……….……………………………………………n…….. 

sede operativa (se diversa) in .……………………………………via/piazza ………………………………….................... 

C.F. ………………………………………..………….P.I. ……………………………………………………….......…………. 

DATA INIZIO ATTIVITA’ ………………………………………………………………………………………………………... 

iscrizione alla CCIAA di ………………………………………………………………… al nr. ..……………………………… 

CODICE ATECO ………………………………………………………………………………………………………………… 

recapito telefonico ……………………………………. indirizzo mail ………..………………………………………………. 

LEGALE RAPPRESENTANTE (da compilare in caso di società) 

nominativo ……………………………………………………………… C.F. ………....………………………………............ 

luogo di nascita ………………………………………………………………………. data di nascita ………………………. 

indirizzo ………………………………………………………………………………….……………………………..………… 

CAP ………………..… Città ……………………………………………………………………..………..…… Pr ………….. 

recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e agli effetti dell’applicazione della tassa rifiuti 
(TARI) di cui all’art. 1, c. 639, legge 27/12/2013, n. 147, 
 

D I C H I A R A  
 

di svolgere l’attività nei locali dell’abitazione, entro il limite di 30 metri quadrati della superficie utile 
calpestabile; 
 

Mq calpestabili abitazione ………………… di cui utilizzati per lo svolgimento dell’attività mq ………………… 
 

(In tal caso compilare le voci 1 e 3) 
 
di svolgere l’attività nei locali dell’abitazione, con superficie superiore ai 30 metri quadrati della superficie utile 
calpestabile; 
 
Mq calpestabili abitazione ……………… di cui utilizzati per lo svolgimento dell’attività mq …………………… 
 

(In tal caso compilare le voci 1, 3 e 4) 
 
di svolgere/cessare l’attività in locali diversi dall’unità abitativa – data: ______________________ 
  

(In tal caso compilare le voci 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
 
1. Dati catastali unità immobiliari utilizzate: 

 

N. Ubicazione 
Dati Catastali 

Foglio Part. Sub Cat.

1 
     

2 
     

3 
     

 
2. Dati catastali aree scoperte utilizzate per l’attività: 
 

N. Ubicazione 
Dati Catastali

Foglio Part. Sub 

1 
    

2 
    

3 
    



3. di occupare gli immobili a titolo di: 
 

 Proprietario          Locatario per periodo inferiore a 6 mesi 
 Locatario per periodo superiore a 6 mesi   altro ......................................................................... 

 

Proprietario immobile/i (se diverso dal contribuente) 

Cognome e nome …………………………………………………………………………………................................... 

Codice fiscale Proprietario …………………………………………………………………………………...................... 

residente in …………………………………………. Via/Piazza ……………………………………………. n. ……….. 

 
4. CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’: CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE E SUPERFICIE CALPESTABILE 

(indicare la superficie dei locali utilizzati per l’attività comprensiva della superficie dei locali di servizio ed 
accessori all’attività) 

  CATEGORIA mq    CATEGORIA mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    16 Banchi di mercato beni durevoli   

2 Cinematografi e teatri    17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista   

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta    18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista   

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   

5 Stabilimenti balneari    20 Attività industriali con capannoni di produzione   

6 Esposizioni, autosaloni    21 Attività artigianali di produzione beni specifici   

7 Alberghi con ristorante    22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   

8 Alberghi senza ristorante    23 Mense, birrerie, amburgherie   

9 Case di cura e riposo    24 Bar, caffè, pasticceria   

10 Ospedali    25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari   

11 Uffici, agenzie, studi professionali    26 Plurilicenze alimentari e/o miste   

12 Banche ed istituti di credito    27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio   

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli    28 Ipermercati di generi misti   

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    29 Banchi di mercato genere alimentari   

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato     30 Discoteche, night club   

 

5. Aree scoperte operative destinate all’esercizio dell’attività    mq ………………………… 
 
6. Parte dei locali e delle aree sopradescritte dove si formano rifiuti speciali  mq …………………………. 

(allega, in tal caso, documentazione comprovante lo smaltimento in conformità alla normativa vigente) 
 
N.B.: La cessazione nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, 
deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita denuncia, da effettuarsi su moduli a 
disposizione presso l’Ufficio tributi del Comune. 
 
EVENTUALI NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….................................... 
 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679). 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’assolvimento del 
pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di Pontenure, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comnicazione a terzi. 
I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta 
rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pontenure per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, 
integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della Legge. 
La responsabile del servizoi è la dott.ssa Roberta Bertuzzi. 
Responsabile del trattamento dati è il Comune di Pontenure. 

 
………………………………., lì ……………………….. 
 

FIRMA INTESTATARIO TARI      FIRMA DICHIARANTE 
………………………………………………….    ………………………………………………. 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI:  
 documenti di riconoscimento in corso di validità dei firmatari; 
 planimetria quotata delle unità immobiliari con indicate le superfici dei locali coperti e delle aree scoperte operative 

utilizzate; 
 ……………………………………………………… 


