DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI

UTENZA NON DOMESTICA
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE

in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta _______________________________________________________
tel ___________________ fax _________________ e-mail __________________________________________________
COD. FISC.

PART. IVA

codice ATECO(1) ______ / ________ / ________ descrizione attività ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

DICHIARA che a far data dal ___________________
occupa/detiene i locali sotto elencati a titolo di
PROPRIETÀ

LOCAZIONE

ALTRO_______________________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILI E SUPERICI
n. ord.

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Superficie calpestabile (2)

Superficie catastale

1
Via/Piazza

n. civico

Uso (3)

Uso (3)

Uso (3)

Uso (3)

(1) “L’Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche

istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all’apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a
livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza dell’attività ai fini fiscali e statistici.
(2) La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale (ossia tutti i vani comunque denominati
sia principali che accessori) In ogni caso la superficie non potrà essere inferiore all’80% della superficie catastale.
Se all’interno dell’abitazione di residenza è svolta anche un’attività professionale indicare i mq dei locali destinati a tale attività.
(3) Specificare i mq destinati a uso
a) Ufficio
d) Produzione
b) Produzione_rifiuti speciali
e) Altro (magazzino / spogliatoi / mensa / ecc)
c) Produzione_rifiuti non speciali per i quali ci si avvale di una ditta
specializzata per lo smaltimento

Altre comunicazioni ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
DICHIARA infine di il Comune di Montirone per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla
presente dichiarazione. 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.
Montirone, ____________________________

Il dichiarante ________________________________________

