
 
CORRISPETTIVO RIFIUTI in luogo della Tari 

UTENZA NON DOMESTICA 
COMUNE UTENZA _____________________________ CODICE CLIENTE _________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il _______________________________ 

codice fiscale __________________________________ telefono __________________________ 

in qualità di____________________________________  cellulare ________________________ 

della ditta _______________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________ prov. ____________________________ 

in via _________________________________________ n. ______________________________ 

codice fiscale __________________________________ p.iva ____________________________ 

sede legale nel comune di ________________________ prov. ____________________________ 

in via _________________________________________ n. ______________________________ 

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________ 

Codice Destinatario (Intermediario)  ________________________________________________ 

DICHIARA 

tt. 76 e 77 del DPR 445/2000 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità 

DAL GIORNO______________ 

 OCCUPAZIONE DEI LOCALI SITI IN: 

comune _________________________ via _____________________________ n. ____________ 

riferimenti catastali: foglio ______________ mapp. (o particella) ____________ sub. ______________ 

riferimenti catastali: foglio ______________ mapp. (o particella) ____________ sub. ______________ 

riferimenti catastali: foglio ______________ mapp. (o particella) ____________ sub. ______________ 

in qualità di:  proprietario  inquilino  altro _______________________________________________  

nome proprietario ________________________________________________________________ 

descrizione attività svolta __________________________________________________________ 

Immobile di nuova costruzione / mai occupato:  

 SI  NO (subentro a________________________________ codice _________________________________ ) 

Indicare indirizzo di provenienza ed intestazione TIA: _________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Totale superficie in mq ___________________________________________________________ 

(indicare superficie calpestabile comprensiva di pertinenze) 

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA 

 utilizza bidoni presenti sul posto 

 chiede consegna nuovi bidoni 

 chiede ritiro di bidoni presenti sul posto e consegna di nuovi 

 utilizza i bidoni di cui già disponeva per utenza di via  _________________________________ 
Solo per trasferimento nello stesso Comune 

 chiede ritiro di bidoni del vecchio intestatario in quanto utilizza i bidoni di cui già disponeva per 
 di via ___________________________________________________________________ 

Solo per trasferimento nello stesso Comune 



 
CORRISPETTIVO RIFIUTI in luogo della Tari 

UTENZA NON DOMESTICA 

 LA CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE O  

comune _________________________ via ______________________________ n ____________ 

recapito postale: intestatario _______________________________________________________ 

comune _______________________ via ____________________ n ____ tel _________________ 

Scegliere una delle due opzioni a motivazione della richiesta di cessazione 

 trasferimento in comune di __________________ via _____________________n. ________ 

  

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA 

 chiede ritiro bidoni 

 consegna i bidoni al proprietario / nuovo occupante ____________________________________ 

 trasferirà i bidoni  di via _________________________________________________ 

  

comune ____________________________ via _______________________ n _____________ 

superficie iniziale mq __________________ superficie attuale mq _______________________ 

per le seguenti motivazioni ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 CHIEDE UNA RIDUZIONE TARIFFARIA COME DA REGOLAMENTO COMUNALE PER: 

 ______________________________________________________________________________ 

 SI DICHIARA CHE NEI SEGUENTI LOCALI VENGONO PRODOTTI RIFIUTI SPECIALI 
SMALTITI ATTRAVERSO DITTE AUTORIZZATE: 
(indicare i locali e le aree con relativa superficie): 

 ____________________________________________________  mq  _____________________ 

 ____________________________________________________  mq  _____________________ 

 
Luogo e data ________________ FIRMA RICHIEDENTE _____________________________________  
 

 
 
**************************************************************************************************************** 

CONSENSO FACOLTATIVO PER INTERVISTE SUL SERVIZIO 
 

 
Si Allega Informativa sulla Privacy



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


