CITTÀ DI POGGIO MIRTETO
Provincia di Rieti
e mail:settore6@comune.poggiomirteto.ri.it

Tel. 0765/405207
0765/405223
0765/405224

SETTORE VI
TRIBUTI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI –
TARI
UTENZE NON DOMESTICHE
(art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 686 della legge n. 147 del 27/12/2013)

Il Sottoscritto
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Comune di residenza
Via e numero civico
Telefono
E mail/PEC

IN QUALITA’ DI
• TITOLARE
• LEGALE RAPPRESENTANTE
Della Societa’____________________________________________________________________
Con sede legale in _______________________________________________________
Via e n. ____________________________________________________________________
Partita iva/C.F. ___________________________________________________________
Telefono__________________________________________________________________
Email/PEC ________________________________________________________________
Iscritto alla Camera di Commercio di ___________________________________al n.__________________________
Per l’esercizio dell’attività di __________________________________________________________________________
(precisare se l’attività è di tipo commerciale, industriale, artigiana) _______________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere di formazione ed uso di atti falsi
richiamata dall’art 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

EFFETTUA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI

ISCRIZIONE 1

VARIAZIONE 1
PER L’IMMOBILE DI SEGUITO SPECIFICATO

Indirizzo __________________________________________________ n° _______ Interno _______ Piano__________
Nominativo del proprietario _________________________________________________________________________
Nominativo del precedente detentore (se conosciuto)solo in caso di nuova iscrizione ____________________________

a far data dal________________________:

RICHIESTA

Nuova iscrizione

MOTIVAZIONE
Per apertura attività
Per acquisto da
Per locazione da
Per cessata locazione da
Altro

Richiesta riduzioni
Smaltimento rifiuti speciali non assimilabili agli urbani con ditte specializzate (allego
superfici ove si producono contratto)
di regola rifiuti speciali

DESTINAZIONE LOCALI
CAT.

1

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

4

Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante

9

Case di cura e di riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie e studi professionali

12

Banche ed istituti di credito

DATI CATASTALI
FOGLIO
PART.

MQ.
SUB

13
14
15
16

Negozi di abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli

17

Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

18

Attività artigianali tipo botteghe :
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

19
20

Attività industriali con capannoni di
produzione

21

Attività artigianali di produzione
beni specifici

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

23

Mense, birrerie, amburgherie

24

Bar, caffè, pasticceria

25

Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

26
27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato genere
alimentari

30

Discoteche, night club

ALLEGATI:

Data________________________

FIRMA
_____________________________

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta
tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R o inviata in via telematica con posta certificata.
In caso di spedizione fa fede la data di invio.
La dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data in cui inizia o cessa l’occupazione o la
detenzione dei locali.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune negli orari di apertura al pubblico (martedì 9/12 e
15,30/17,30 – venerdì 9/12), ai seguenti numeri telefonici 0765/405207 – 0765/405223 – 0765/405224 email: settore6@comune.poggiomirteto.ri.it)

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 13 D.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque
acquisiti è finalizzato all’assolvimento del pagamento della TARI e le verifiche conseguenti per il corretto
pagamento del tributo avverrà presso il Comune di Poggio Mirteto, con l’utilizzo di procedure anche informatiche,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. Il
dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Comune di Poggio Mirteto per verificare i dati che lo riguardano e
farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione della Legge (articolo 7 del D.lgs. 196/2003). I dati sono trattati dal personale addetto all’ufficio tributi.

Ai sensi dell’art 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

