Comune di Monteforte d’Alpone
Tel. 045 6137311

e-mail: info@comune.montefortedalpone.vr.it / PEC: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it

Cod. contribuente _________________
DENUNCIA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)
UTENZE NON DOMESTICHE
Il contribuente sotto indicato presenta denuncia agli effetti della tassa sui rifiuti ai sensi dell’art. 1, comma
639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi.
Partita IVA e Codice fiscale
Codice ATECO
Ragione Sociale
con sede legale a
C.A.P.

in Via

n.

rappresentata dal Sig.
nato a
C.A.P.

il

residente a

in Via

Tel.

Dichiara che la suddetta ragione sociale è conforme all’iscrizione alla C.C.I.A.A.
MOTIVO DELLA DENUNCIA
(contrassegnare le caselle che interessano)

Nuovo contribuente. Data inizio occupazione
Aumento della superficie tassabile, avvenuto il
Diminuzione della superficie tassabile, avvenuta il
Trasferimento da Via
avvenuto il
Occupazione altri locali, iniziata in data
Variazione della Ragione Sociale. Da:
si trasforma in
Cessazione il
Altri motivi da specificare

a Via

DICHIARA
 di occupare i locali e le aree di seguito specificati:
Via

n.

Piano

Scala

Interno

 di svolgere la seguente attività:

 di produrre RIFIUTI:
ORDINARI
SPECIALI TOSSICO NOCIVI
ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI
A- Area coperta tassabile
Destinazione

Superficie

TOTALE
Nella predetta area non deve essere compresa la superficie destinata ad attività produttive di rifiuti speciali e/o
tossico-nocivi e/o residui destinati al riutilizzo, pari a una superficie di mq.

B- Area scoperta funzionale tassabile

.

Superficie mq.

Nella predetta area non deve essere compresa la superficie destinata ad attività produttive di rifiuti
speciali e/o tossico-nocivi e/o residui destinati al riutilizzo, pari ad una superficie di mq.
.

TOTALE AREA AD USO ESCLUSIVO TASSABILE (A+B) Mq.

.

NON occupa altri locali.
Occupa anche i locali di Via

n.

destinati a

già regolarmente tassati.

PROPRIETARIO IMMOBILE:

DATI CATASTALI:
La comunicazione dei dati catastali È OBBLIGATORIA
FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA

NOTE:

Monteforte d’Alpone lì
IL DICHIARANTE
___________________________________

