Arconate Comune d’Europa
Ufficio Tributi
Autodichiarazione delle superfici occupate ad uso non domestico

Per l’applicazione della componente IUC sui rifiuti - TARI ai sensi dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 s.m.i.

Il/la sottoscritto/a

(cognome e nome)

________________________________________________________________________

Nato/a a______________________________ Prov. ____il ______________ Cod. Fisc.____________________________
Residente a _____________________________ Prov. ____ Via_______________________________________ n.______
In qualità di
della Ditta

titolare

(ragione sociale)

rappresentante legale

socio

amministratore

altro (specificare)__________________

________________________________________________ Pec _____________________________

con sede a ______________________________ Prov. ____ Via_______________________________________ n._____
Codice Fiscale / Partita IVA
proprietaria

(della ditta)___________________________________

affittuaria

altro

Telefono __________________________

(specificare)_________________________________________________________

dell’immobile sito in Arconate in via _____________________________________________________________ n.______
Immobile di proprietà di

(cognome e nome o ragione sociale)

_________________________________________________________

Cod.Fisc./Part.IVA ____________________________Indirizzo ________________________________________________
Foglio __________N. mappale _________Sub__________Superficie catastale________________
Riferimenti catastali

Foglio __________N. mappale _________Sub__________Superficie catastale________________
Foglio __________N. mappale _________Sub__________Superficie catastale________________

DICHIARA ED ATTESTA

Che detto immobile è in uso dal

(mese/anno)

________________ /_______

Che in detto immobile si svolge l’attività di _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Che in detto immobile si producono rifiuti speciali

SI

NO

Che i rifiuti prodotti vengono avviati a recupero o smaltiti in proprio
Che l’attività svolta nell’immobile è di tipo stagionale

Che l’immobile è costituito dai
seguenti vani con la superficie di

SI

SI

NO

NO

e dai seguenti vani accessori

Uffici

mq.

Servizi

mq.

Produzione

mq.

Cantina

mq.

Deposito

mq.

Spogliatoio

mq.

Vendita

mq.

Ripostiglio

mq.

……………………

mq.

………………………

mq.

TOTALE

mq.

TOTALE

mq.

Il modulo continua sul retro

Che l’attività svolta nell’immobile è ascrivibile alla categoria Ronchi
Cat.

Descrizione

Cat.

(barrare una sola categoria)

Cat.

Descrizione

□ 21

Attività artigianali di produzione beni
specifici

Banche istituti di credito, studi professionali

□ 22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

□ 13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta ed altri beni
durevoli

□ 23

Mense, birrerie, amburgherie

Campeggi, distributori
carburanti, impianti
sportivi

□ 14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

□ 24

Bar, caffè, pasticceria

□5

Stabilimenti balneari

□ 15

Negozi particolari, quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

□ 25

Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

□6

Esposizioni, autosaloni

□ 16

Banchi di mercato beni durevoli

□ 26

Plurilicenze alimentari e/o miste

□7

Alberghi con ristorante

□ 17

Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

□ 27

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante,
pizza al taglio

□8

Alberghi senza
ristorante

□ 18

Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

□ 28

Ipermercati di generi misti

□9

Case di cura e riposo

□ 19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

□ 29

Banchi di mercato generi alimentari

□ 20

Attività industriali con capannoni di
produzione

□ 30

Discoteche, night club

□1

Musei, biblioteche,
scuole, associazioni,
luoghi di culto

□ 11

□2

Cinematografi e teatri

□ 12

□3

Autorimesse e
magazzini

□4

□ 10

Ospedali

Descrizione
Uffici, agenzie

(compilare nel caso i rifiuti prodotti vengano avviati a recupero o smaltiti in proprio)
Che i rifiuti prodotti non assimilati sotto elencati sono stati smaltiti, nell’anno _________________
presso impianti autorizzati con servizio autonomamente gestito (ossia non utilizzando i servizi del Comune)
Tipo di rifiuto prodotto

Categoria

(rifiuto speciale – rifiuto
assimilato – imballaggi)

Operatore che svolge il
servizio

Superficie dell’area
dove si produce il
rifiuto (mq.)

Per tale motivo si richiede la riduzione nell’applicazione della TARI, di cui all’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevista dal
vigente Regolamento Comunale per le suddette superfici;
Allo scopo si allega la presente attestazione
o

copia registro di carico e scarico anno _____________

o

copia contratto di conferimento/smaltimento
E RICHIEDE

Che gli avvisi di pagamento per la TARI vengano inviati a (compilare solo se diverso dalla sede legale)
Ditta________________________________________________ Cod.Fisc./Part.IVA _______________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA
Che quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero.
______________________________________
Data

______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

