
 

 

COMUNE DI CISTERNINO 
Provincia di BRINDISI 

UFFICIO TRIBUTI 
 

DICHIARAZIONE ORIGINARIA O DI VARIAZIONE UTENZA TARI 
(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688, della L. 147/2013, dell’allegato TQRIF alla Delibera Arera n. 15/2022 del 18.01.2022 e del 

regolamento comunale TARI) 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Il/la sottoscritto/a 
 

DATI DEL CONTRIBUENTE 
Ragione sociale/ denominazione ditta   

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 
         /            / 

Sesso 
 M              FI  

Sede legale                                                    Via/Piazza                                           
 

 

                       n.  

 

Codice Fiscale/Partita IVA 
 

Tel. PEC 

Attività esercitata                                                                                                          REA Cod. Ateco attività svolta/e 

 

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
Cognome 
 

Nome 

Qualifica o natura della carica 
 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 
         /            / 

Sesso 
 M              FI  

Comune di residenza                                                      Via/Piazza           
 

 

n.  

Codice Fiscale 
 

Tel. Mail/PEC 

 
Elenco dei soci che occupano o detengono i locali o le aree, obbligati in solido con il contribuente principale 

 

Cognome e nome 
Data 
di nascita 

Luogo di nascita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

 
presenta dichiarazione inerente alla TARI, di cui alla L. 147/2013: 

 

 
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..  

Attività esercitata: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Uso stagionale o non continuativo: Aut./Licenza n. ……….. rilasciata da ……………………………. 

Proprietario o titolare di altri diritti reali: …………………………...…………………………………………  

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. …….. 



 

 

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 

……/………/……. 

 proprietario          comodatario ad uso gratuito 

 locatario  (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..) 

 altro (e.g. altro diritto reale di godimento, specificare……………………………….) 

 nuova occupazione  voltura da1 ……………………………  variazione superficie/ dati catastali…………… 

DESCRIZIONE LOCALI ED AREE E 
DESTINAZIONE2 

Categoria Fg. P.lla Sub. 
Superficie 
TARI 

     
 

mq. ……..… 
     

 

mq. ……..… 
     

 

mq. ……..… 
     

 

mq. ……..… 
RIDUZIONE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON: …………% 

 

mq. ……..… 
IMPONIBILE 

 

mq. ……..… 
SUPERFICI ESCLUSE3: 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

mq. ……….. 

 

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI PRODOTTI 

N. RAMO DI ATTIVITA’ Superficie Codice CER Quantità 

1 

2 

3 

4 

…………………………………………………………………………
……………… 

…………………………………………………………………………
……………… 

…………………………………………………………………………
………………. 

…………………………………………………………………………
……………… 

……………
…. 

……………
…. 

……………
… 

……………
…. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

……………… 

Kg/Mc. 
….…….. 

Kg/Mc. 
….…….. 

Kg/Mc. 
….…….. 

Kg/Mc. 
….…….. 

 

Note aggiuntive: ……………………………………………………………………………………………………………………….        
 

 Eventuale opzione fuoriuscita dal servizio di igiene urbana ai sensi dell’art. 238, c. 10, del D.Lgs. 52/2006 (art. 20-bis del 
Regolamento TARI) 
                    
Il dichiarante consapevole delle sanzioni penali e amministrative connesse a dichiarazioni non veritiere, richiamate dagli artt. 75 e 76, del 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che le indicazioni fornite nella presente dichiarazione, ivi compresa l’eventuale 
documentazione fotografica allegata, rispondono a verità e riproducono fedelmente lo stato attuale degli immobili indicati. 
 

Data ……/………/…………      Firma ………………………………. 
(sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38, del DPR 445/2000) 

 
Allegati:  carta d’identità    contratto di locazione/comodato    planimetria locali    Copia MUD per l’anno…………..;   

 copia registro carico/scarico rifiuti ovvero formulari di accompagnamento rifiuti;  
 contratto stipulato in data …/……/………..... con ………………………........................................……… per smaltimento rifiuti non 

assimilati/pericolosi;       altro…………………………. 
 

Autorizzazione ed informativa privacy 
Il dichiarante autorizza il Comune di Cisternino, quale titolare del trattamento dei dati personali, all’utilizzo degli stessi per le attività 
necessarie alla presente dichiarazione. 
Si informa che il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico 
(art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento Europeo 2016/679) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Cisternino relative 
alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia.  
         Firma ………………………………. 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE 
Tutte le denunce o comunicazioni possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune, inviate con Raccomandata A/R, via PEC 
(comune@pec.comune.cisternino.br.it) o e-mail (tributi@comune.cisternino.br.it) con in allegato documento di riconoscimento. 

 
1  Precedente occupante 
2  Specificare se trattasi di opificio, magazzino, negozio, ufficio, aree scoperte operative, ecc. 
3  Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l’esclusione. Nel caso di 

esclusioni connesse alla produzione di rifiuti non assimilati ovvero mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero 
allegare idonea documentazione. 


