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TARI   
Denuncia - UTENZA NON DOMESTICA 

 
1 □ NUOVA OCCUPAZIONE                      2 □ VARIAZIONE                         3 □ CESSAZIONE 
 
Cognome………………………………………………………Nome……………………………………….. 
Codice Fiscale……………………………………………….………………… 
Nato/a a…………………………………………………………………Prov……………il………………… 
Residente in Via/P.zza………………………………………………………n……..Piano………………… 
Città…………………………………………………………..Prov…………………CAP…………………… 
Tel…………………………………..Cell…………………………… 
 
In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta…………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in Via/P.zza……………………………………………………………………..…n………. 
Città…………………………………………………………..Prov…………………CAP…………………… 
Tel…………………………………..Cell…………………………… 
P.IVA………………………………………………………………… 

□ SI RICHIEDE L’INVIO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE       

POSTA ELETTRONICA  e-mail/pec________________________________________________ 
                      (si precisa che l’invio telematico esclude l’invio dell’avviso formato cartaceo) 

 
Descrizione attività prevalente (Camera di Commercio – Cod Ateco) 

……………………………………………………………………………………………………………..……. 
□ Commercio               □ Artigianato             □ Industria        □ Altro___________________ 
  
consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. del 
28/12/2000 n.445 

DICHIARA DI OCCUPARE/DETENERE DAL   ……./……/….... 
l’immobile in Via………………………………………………..……………… 

TITOLO DI OCCUPAZIONE: 
□ IN PROPRIETA’        □ A DISPOSIZIONE     □ IN AFFITTO           
 
Proprietario (Cognome e Nome)……………………………..………………………………………………….. 
Residente inVia/P.zza……………………………………………………………………n……..Piano………… 
Città……………………………………………………………….Prov………………..CAP…………………….. 
CF o PIVA……………………………………………………………... 
Proprietario (Cognome e Nome)……………………………..………………………………………………….. 
Residente inVia/P.zza……………………………………………………………………n……..Piano………… 
Città……………………………………………………………….Prov………………..CAP…………………….. 
CF o PIVA……………………………………………………………... 
Proprietario (Cognome e Nome)……………………………..………………………………………………….. 
Residente inVia/P.zza……………………………………………………………………n……..Piano………… 
Città……………………………………………………………….Prov………………..CAP…………………….. 
CF o PIVA……………………………………………………………... 
 
Nominativo del precedente occupante_________________________________________________________ 
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tipologia Mq – Superfici Riferimenti catastali 
(Fg / Part.  / Sub  /Cat) 

Uffici                                       ……………………………….                   ……/……/……/……. 
Area vendita                         ……………………………….                   ……/……/……/……. 
Servizi igienici                        ……………………………….                  ……/……/……/……. 
Mensa                                     ……………………………….                   ……/……/……/……. 
Scale/altri/ingressi              ……………………………….                   ……/……/……/……. 
Depositi/magazzini             ……………………………….                   ……/……/……/……. 
Area produttività                  ……………………………….                  ……/……/……/……. 
Altro                                         ……………………………….                 ……/……/……/……. 
          
Co. 10 art. 14 D.L. 201/2011 “Determinazione della superficie tassabile” 
“….nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione 
che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” 

In funzione delle vigenti disposizioni di legge e conformemente a quanto sopra indicato, si dichiara che sulla 
superficie di totali mq___________ relativa alla zona produttiva della propria attività, vengono prodotti rifiuti 
speciali, tossici, nocivi, allo smaltimento dei quali autonomamente si provvede, della seguente 
tipologia:____________________________________________________________________________ 
 

 
tipologia Mq – Superfici 

scoperta operativa 
Riferimenti catastali 

(Fg / Part.  / Sub  /Cat) 

Area scoperta operativa     ……………………………….                   ……/……/……/……. 
Giardini ed aree verdi        ……………………………….                   ……/……/……/……. 
Parcheggi                             ……………………………….                   ……/……/……/……. 
Aree di manovra                 ……………………………….                   ……/……/……/……. 
Aree di transito                  ……………………………….                    ……/……/……/……. 
Altro                                     ……………………………….                    ……/……/……/……. 

       
CESSAZIONE 

del possesso, occupazione e detenzione dell’immobile quale intestatario della Tari per: 
□ trasferimento sede in  altro Comune…………………………………………………………………… 
Via/Piazza……………………………………………………...n………………. 
□ fine contratto affitto 
□ vendita immobile  
□ variazione ragione sociale 
□ immobile non utilizzato, non affittato, vuoto e privo di utenze 
 
Crescentino lì……………………                           IL/LA DICHIARANTE……………………………………………… 

Informativa sulla Tutela dei dati personali (Privacy) 

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Agli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, con finalità di 
accertamento e riscossione delle entrate dell’ente, verrà effettuato esclusivamente al fine dell’accertamento dei tributi locali; i dati forniti ed 
acquisiti nell’ambito della presente attività verranno conservati per il tempo previsto in materia di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge 
27/12/2006, n. 296. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune di xxx, che, deve essere considerato unico titolare del 
trattamento in oggetto. La informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di 
dati personali svolto ai fini dell’emissione del presente provvedimento non richiede il preventivo consenso espresso dall’interessato. 

IL/LA DICHIARANTE_____________________________________________________ 
 

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di Crescentino entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 

della data di inizio occupazione, variazione  dei locali e aree soggetti a denuncia . 

 

La denuncia compilata in tutte le sue parti, va consegnata all’Ufficio Tributi  nei giorni: 
Lunedì- Venerdì : 9,00 – 12,30  

Mercoledì: 15,00 – 17,30 

oppure via e-mail a  
  tributi@comune.crescentino.vc.it – protocollo@comune.crescentino.vc.it 

posta certificata: crescentino@cert.ruparpiemonte.it 

 


