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ModTari02-DenunciaUtenzaNonDomestica.doc 
 
 

Spett.le Amministrazione Comunale                . 
              Via San Rocco, 7 - 25020 - SENIGA     . 
                  tel.030-9955027  030-9955423                           . 

                  fax 030-9955509                                                 . 

                  mail  protocollo@pec.comune.seniga.bs.it     . 
 
 

DENUNCIA DELLE SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  
(TARI) AI SENSI DEI COMMI DA 639 A 705 DELLA LEGGE 147/2013  

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. 
 

 
 

LOCALI ED AREE UTILIZZATI DA ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, COMMERCIALI, DI SERVIZI; DA ENTI, ASSOCIAZIONI ECC. 

 

 
 
DENOMINAZIONE/RAG.SOCIALE_______________________________________________________ 

 
______________________________________________ TEL. _________________________________ 
 
E-MAIL______________________________________________________________________________ 
 
NATURA GIURIDICA __________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ______________________________________P.IVA__________________________ 
 
SCOPO SOCIALE ____________________________________________________________________ 
 
CODICE ATECO _____________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO FISCALE __________________________________________________________________ 
 
SEDE PRINCIPALE O EFFETTIVA (se diversa dal domicilio fiscale) 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE: 

 
COGNOME E NOME___________________________________________________________________ 
 
NATO A ___________________________________________ IL _______________________________ 
 
RESIDENTE A _______________________________________________________________________ 
 
IN VIA ___________________________________________________________N._________________ 
 
CODICE FISCALE ____________________________________TEL.____________________________ 
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INDIRIZZO DEI LOCALI O DELLE AREE: 

 
 
Via ___________________________________________________n.______piano_____interno_______ 
 
 
DATA DI INIZIO OCCUPAZIONE O DETENZIONE:__________________________________________ 

 
 
 
Elencazione delle altre persone che hanno la rappresentanza o amministrazione della ditta o della 
societa' e che rispondono solidalmente del tributo: 
 
COGNOME E NOME     CODICE FISCALE 
RESIDENZA 
 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
 
 
SUPERFICI TASSABILI  

 
LOCALI E SUPERFICI COPERTE E SCOPERTE OPERATIVE 

tutti i locali e le superfici coperte e scoperte utilizzate per lo svolgimento dell'attivita'. 
Esempi: studi-sale-stanze-magazzini-depositi-negozi-esposizioni-laboratori-portici- 
tettoie-autorimesse-depositi a cielo aperto ecc     mq._____________ 
 
LOCALI ADIBITI AD UFFICI        mq._____________ 

 
LOCALI ED ACCESSORI AL SERVIZIO DELL'ATTIVITA' 

bagni-servizi-spogliatoi-mense-corridoi-scale interne-ripostigli ecc  mq._____________ 
 
ALTRI VANI, SPECIFICARE: 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________mq._____________ 
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SUPERFICI NON TASSABILI 

  
SUPERFICI OVE PER SPECIFICHE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E PER DESTINAZIONE SI 
FORMANO, DI REGOLA, RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI O NOCIVI, ALLO SMALTIMENTO DEI QUALI 
SONO TENUTI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE I PRODUTTORI STESSI IN BASE ALLE  
NORME VIGENTI. Si allega idonea documentazione atta a dimostrare queste superfici nonche' le 
modalita' di smaltimento del rifiuto prodotto. 
 
 
SUPERFICI COPERTE        mq._____________ 

 
SUPERFICI SCOPERTE       mq._____________ 

 
VANO CALDAIA        mq._____________ 

 
CABINA ELETTRICA        mq._____________ 

 
ALTRI VANI, SPECIFICARE: 

 
__________________________________________________________  mq._____________ 
 
__________________________________________________________  mq._____________ 
 
 
ALTRE SUPERFICI 

 
 
SUPERFICI SCOPERTE DI PERTINENZA 

le superfici scoperte disponibili, ma non utilizzate per lo svolgimento dell'attività'. 
(Esempio: giardini)        mq._____________ 
 
 
INFORMAZIONI CATASTALI: 
 

indicare gli identificativi catastali oppure allegare una visura catastale aggiornata con evidenziati i 
fabbricati oggetto della presente dichiarazione: 
 
 
Categoria                                Foglio                Mappale          Subalterno        Consistenza  
(es. D/01, C/06, C/01)                                        Particella         Sub.                   (Vani o Metri Quadrati) 
                                                                           Numero 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
 

Nel caso il fabbricato sia solo parzialmente disponibile indicarlo nelle ALTRE COMUNICAZIONI. 
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ALTRE COMUNICAZIONI ED ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI: 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DATA COMPILAZIONE      FIRMA DEL DENUNCIANTE 

 
____________________     ________________________________ 
 
 
 
NOTE E SPIEGAZIONI: 

 
1. il presente stampato deve essere utilizzato sia per una nuova attività, sia per la variazione dei dati 

contenuti in una precedente dichiarazione 
2. in caso di attività con notevoli superfici e/o situazioni particolari si consiglia di allegare planimetrie e/o 

prospetti esplicativi 
3. il Comune può far seguire un accertamento alla  denuncia  per verificare l'esattezza dei dati indicati 
4. sono previste sanzioni per l'omessa, infedele, incompleta denuncia 
5. le superfici devono essere valutate in base al  loro  utilizzo effettivo  e non alla loro destinazione 

teorica (come ad  esempio può risultare da progetti o disegni) 
6. le superfici vanno misurate al netto dei muri 
7. nell'indicazione delle superfici si richiede precisione poiché superfici diverse sono soggette o 

potranno essere soggette a  tariffe diverse 
8. indicare possibilmente la superficie con le prime due cifre decimali (esempio: mq.18,25) 
9. se nello stesso fabbricato abita una famiglia e  viene  svolta una attività occorre compilare due 

distinte denunce 
10. sono escluse da tributo le stalle, i fienili e le superfici  ad uso agricolo utilizzate da imprese agricole o 

coltivatori diretti 
11. l'ufficio tributi è a disposizione per spiegazioni più' dettagliate (tel. 030-9955027 030-9955423) 
 
 


