
 

                    DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES 

(Art.14 del D.L. 6/12/2011, n. 201) 

 

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

Redatto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________ nat_ a _________________________________________  

il________________ C.F. _____________________________ residente in __________________________________ 

via/piazza _________________________________________________________n. __________ CAP______________ 

in qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) _____________________________________________  

della ditta/società/ente/associazione ___________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via/piazza _______________________________n.__________ 

CAP ________ C.F./P.iva ________________________________________________________________________ 

Tel./cell. _____________________ fax _____________________ e-mail ____________________________________ 

CODICE ATECO DELL’ATTIVITA’ PREVALENTE _________________________________________ 

DICHIARA DI: 

 OCCUPARE  DETENERE    POSSEDERE  

dal _____/_____/_________ i seguenti locali ad uso non abitativo posti nel Comune di Sarcedo 

Via/piazza _____________________________________________________________________ n. ______ int. ______ 

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

di PROPRIETÀ di _____________________________________________________________________________  

residente in ___________________________ via/piazza _________________________ n.  _____ CAP ____________ 

DATI CATASTALI  (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34  del D.L. 6/12/2011 n. 201) 

DESTINAZIONE D’USO:     1=uso commerciale, 2=deposito o box  3=altri usi  4=a disposizione. 

Foglio _____________ Numero  _________________ Sub. __________________ Categoria _____________________ 

Foglio _____________ Numero  _________________ Sub. __________________ Categoria _____________________ 

Foglio _____________ Numero  _________________ Sub. __________________ Categoria _____________________ 

Foglio _____________ Numero  _________________ Sub. __________________ Categoria _____________________ 

Devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell’art. 1, c. 106, L. 296/06, i dati rilevabili dal catasto edilizio 

urbano. Tali dati sono riportati: 

 nell’atto di acquisto 

 nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato) 

 in una denuncia ICI/IMU, nella BOLLETTAZIONE ICI/IMU 

 in una visura catastale 

 nel contratto di affitto stipulato o registrato dal 1/07/2010 (D.L. 78/2010 art. 19 comma 15 e 16) 

 

SUPERFICI Uffici     mq ____________        
Servizi igienici e spogliatoi  mq ____________        

Mensa     mq ____________        

Depositi, magazzini   mq ____________    

Attività commerciale   mq ____________   

Area produttiva, laboratorio  mq ____________     

Altro ___________________  mq ____________       

Area scoperta operativa          mq ____________ 

 

Totale                                mq ____________   

 

La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si 

considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori; non si tiene conto dei locali con 

altezza inferiore a mt. 1,5. Per le aree coperte o scoperte le superfici devono essere misurate sul perimetro interno delle 

stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.  

In ogni caso la superficie oggetto di tassazione non potrà essere inferiore all’80% della superficie catastale 



 

DICHIARA DI SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITÀ: (barrare la casella) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  Banchi di mercato beni durevoli  

Cinematografi e teatri  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

Stabilimenti balneari  Attività industriali con capannoni di produzione  

Esposizioni, autosaloni  Attività artigianali di produzione beni specifici  

Alberghi con ristorante  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

Alberghi senza ristorante  Mense, birrerie, amburgherie  

Case di cura e riposo  Bar, caffè, pasticceria  

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

alimentari 
 

Uffici, agenzie, studi professionali  Plurilicenze alimentari e/o miste  

Banche ed istituti di credito  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
 Ipermercati di generi misti  

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  Banchi di mercato genere alimentari  

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

 

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, visto il comma 10 dell’art.14 D.L. 201/2011 convertito in Legge 

214/2011 e s.m.i. che così dispone: “Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo 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”, 

 

DICHIARA che i rifiuti speciali del tipo __________________________________________________________ 

sono prodotti sulla superficie di mq __________________ complessivi, destinati esclusivamente a luogo di 

fabbricazione (superficie di posizionamento dei laboratori, sale macchine, …). 

ALLEGA 

 Planimetria in scala, quotata e misurata da un professionista,  contenente il dettaglio delle superfici con le 

destinazioni d’uso dei locali; 

 Fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art.15 del D.Lgs. 22/97. 

 Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali. 
 

PRENDE ATTO 

 che l’esonero delle sole superfici destinate alla produzione dei rifiuti speciali avrà luogo dopo adeguata istruttoria da 

parte dell’ufficio tributi e con riferimento all’anno cui si riferisce la presente denuncia. 

 
Dichiara, infine: 

- di autorizzare il Comune di Sarcedo al trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente 

dichiarazione. Il trattamento dei dati da Lei forniti è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i., con l’ausilio di strumenti 
manuali ed informatici per le finalità previste dalla legge o dai regolamenti ed è svolto da tecnici interni (o esterni/terzi) al comune, nell’ambito 

dell’art. 13 del predetto decreto legislativo Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha 

altresì facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco, mentre il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area  Finanziaria. 

DATA  ___________________,  

firma del dichiarante_____________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e 

inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Data di presentazione __________________ FIRMA _______________________ 


