COMUNE di LARIANO
PROVINCIA DI ROMA
---------------------------(C.A.P. 00040 – P. IVA 02146341009 – Tel. 0696499225/226 – Telefax 0696499254)

UFFICIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI – TARI EX TARES
(Art.14 del D.L. 6/12/2011, n. 201)

UTENZA NON DOMESTICA
(Da compilarsi in stampatello – Vedere avvertenze e note in calce)

NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________nat_ a___________________________________
il________________ C.Fisc.________________________________residente in _______________________________
Prov.______via/piazza _________________________________________________________________n° __________
CAP. __________ in qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) _____________________________
della ditta/società/ente/associazione ________________________________________________________________
Cod. Fiscale _____________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________ Prov._______ via/piazza ____________________________n.__________
CAP ________ Tel. _____/_________________ fax ______/_______________ e-mail_________________________

DICHIARA DI:
OCCUPARE

DETENERE

POSSEDERE

VARIARE SUPERFICIE da mq _______________ a mq _____________

VARIARE DESTINAZIONE D’USO da ____________________ a ____________________
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i seguenti locali ad uso ATTIVITA’ posti nel Comune di Lariano a decorrere DAL _____/_____/_________
Via/piazza/etc. ________________________________________ n° ______int. ______ scala ________piano ______
superficie calpestabile mq ___________

superficie dell’ area operativa esterna ad uso esclusivo ( cortili ecc..) mq ._________

Tipologia di attività svolta nei locali _________________________________________________________________________
Tipologia di rifiuto (urbano, assimilato agli urbani, speciali) _______________________________________________________

SUBENTRO A (precedente intestatario utenza):_______________________________________________________
Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34 del D.L. 6/12/2011 n. 201)
Foglio ____________ Numero _____________ Sub. ____________________________Categoria ___________________________

Intestatario utenza elettrica _________________________ intestatario utenza gas______________________________
di proprietà di ____________________________________ residente in ______________________________________

Prov.______ via/piazza/etc. _____________________________________________ n° ________ CAP ____________

i seguenti locali ad uso ATTIVITA’ posti nel Comune di Lariano a decorrere DAL _____/_____/_________
Via/piazza/etc. ____________________________________ n° ______int. ______ scala ________ piano ______
superficie calpestabile mq ________

superficie dell’ area operativa esterna ad uso esclusivo ( cortili ecc..) mq

____________

Tipologia di attività svolta nei locali _________________________________________________________________________
Tipologia di rifiuto (urbano, assimilato agli urbani, speciali) ____________________________________________________

SUBENTRO A (precedente intestatario utenza):_______________________________________________________
Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34 del D.L. 6/12/2011 n. 201)
Foglio ____________ Numero _____________ Sub. ____________________________Categoria ___________________________

Intestatario utenza elettrica _________________________ intestatario utenza gas______________________________
di proprietà di ____________________________________ residente in ______________________________________

Prov.______ via/piazza/etc. _____________________________________________ n° ________ CAP ____________

Allegati:
1. documento identità titolare/legale rappresentante/amministratore
2.________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
DICHIARA infine:
Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

Data ___________________

Firma del dichiarante_____________________________

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto.
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Data di presentazione __________________ p. UFFICIO TARI ____________________________
AVVERTENZE
•

Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.

•

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e
l’applicazione del tributo rimangano invariati.

•

Le denunce possono essere presentate tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Lariano P.zza S.
Eurosia, 1; a mezzo posta con raccomandata A/R o posta elettronica o PEC.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

NUOVA ISCRIZIONE entro il termine di 60 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o
del possesso;
VARIAZIONE entro 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Indicare denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica,
sede principale o legale, codice fiscale e partita iva, codice ATECO dell’attività, PEC;
Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della Società;
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente superficie calpestabile e destinazione
d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interni;
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assi militati
agli urbani, l’individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene
svolta (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività
economiche:
Categoria di attività
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole
superfici di locali chiusi in cui vi sia un’accertata
promiscuità di produzione di rifiuti)
Attività di falegname
Attività di idraulico, fabbro, elettricista
Attività di carrozziere, elettrauto, gommista,
autofficine
Attività di lavanderia a secco, tintorie
Attività artigianali di tipografie, serigrafie,
stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed
analoghe
Attività industriali limitatamente ai luoghi di
produzione
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici,
odontotecnici, di altre specialità
Edilizia
Attività artigianali di produzione di beni

% di abbattimento della
superficie
20%

20%
20%
20%
20%
20%

20%
20%
20%
20%
20%

per fruire della riduzione prevista, gli interessati devono:



Indicare nella dichiarazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché tutte le superfici di formazione dei rifiuti o
sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codice CER;
Comunicare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno distinti
per codici CER allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (art. 6.D del regolamento).
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