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UFFICIO TRIBUTI

TARES – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI

DENUNCIA OCCUPAZIONE / VARIAZIONE INDIRIZZO / VARIAZIONE INTESTAZIONE
UTENZE NON DOMESTICHE
(D.L. 6 dicembre 2011 n. 201)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________, il _______________________________ in
qualità di Legale rappresentante della ditta _____________________________________________________
con sede a ___________________________________________________, in via _____________________
________________________________,tel. ________________________________________;
C.F. / P.I.:


CHIEDE ai fini del Tributi sui Rifiuti e Servizi
1- L’attivazione per conto della Ditta su indicata del servizio nei locali siti in Montecchia di Crosara a partire dal
________________________________________________________________________________________
2- La variazione di indirizzo per la cessata occupazione dei locali siti in Montecchia di Crosara via: ___________
_______________________________________________occupati fino alla data del _____________________
di
proprietà
di
_________________________________________________
residente
in
___________________________________________ via ________________________________ eventuale
subentrante ________________________________________________;
3- Variazione di superfici: per diminuzione per la seguente motivazione_________________________________
________________________________________________________________________________________
per aumento delle superfici occupate per la seguente motivazione ___________________________________
__________________________________________________________;
DICHIARA QUANTO SEGUE
a- di tenere a disposizione della Ditta su indicata i seguenti locali siti in Montecchia di Crosara in via: __________
_________________________________ n. ___________________ , di proprietà di _____________________
___________________________ residente in _________________________________ ed individuati
catastalmente al :
FG. ____________
PARTICELLA_______________
SUB _____________
FG. ____________

PARTICELLA_______________

SUB _____________

FG. ____________

PARTICELLA_______________

SUB _____________

Adibiti al seguente uso: (indicare i mq nel riquadro della rispettiva categoria)

TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA

TOTALE MQ.

Scuole associazioni, luoghi di culto, istituti religiosi,
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri
beni durevoli
Edicole, farmacia,tabacchi, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannone di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar caffe pasticcerie
Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenza alimentarii e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Discoteche nigh - club

DESTINAZIONE DEI LOCALI SOGGETTI A TASSAZIONE PER ATTIVITA’
ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI
Uffici

Spogliatoi

mq. …………..

Bagni

mq. ……………

Esposizioni mq. …………..

Disimpegni

mq. ……………

Altro

( …………)

mq. …………..

Mense

mq. ……..……
mq. …………..
mq. ………….

TOT. SUPERFICIE
TASSATA

MQ …………………..

Ai sensi dell’art. 5 c. 4 del Regolamento per l’applicazione della Tassa RSU per le sole attività artigianali ed industriali, sono escluse
le superfici dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi
(superfici lavorazione o produzione e magazzini).

Data _________________________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________________

