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All’ Ufficio Tributi 
del Comune di Atrani 

via dei Dogi n. 24 
84010 Atrani (SA) 

 
 
 
OGGETTO: TARI – Dichiarazione TASSA RIFIUTI 
 
 
Il/La Sottoscritto/a   
 
nato/a a il     
 
residente/sede  a via n. 
 
c.f./p. iva tel. n.  
 
cell. n. e-mail/pec  

 
in qualità di legale rappresentante della ditta: 

 
codice fiscale/P. IVA 
 
avente sede a 
 
via n. Tel. 
 
cell. n. mail/pec  

 
agli effetti dell’applicazione dell’imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta 
denuncia inerente la Tassa sui rifiuti (TARI): 
 

ORIGINARIA DI VARIAZIONE 
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UTENZE NON DOMESTICHE TARI 
 

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

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

 
Proprietà immobile: ……………..………….................……………………………………………… 

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 
…...…/….…/…….… 

 

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

  
altro (specificare: ….……………………………………………...……..) 

 
Continuità:    nuova costruzione     locali occupati in precedenza da:………...………………………..…….. 

DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE 1 Fg. P.lla Sub. Rendita Superficie 
TARI 

 
     €  mq. 

 
     €  mq. 

 
     €  mq. 

 
     €  mq. 

 
TOTALE  mq. 

 SUPERFICI ESCLUSE2
 mq. : 

 
SUPERFICIE TOTALE IMPONIBILE  

(superficie complessiva – superficie esclusa)  mq. 

  
RIDUZIONI PER UTENZA NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE3 

 

Si allega:  
 copia contratto di locazione; 
 estratto atto notarile (attestazione rilasciata dal notaio di avvenuta compravendita 

dell’immobile); 
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Data, _____________ 

Firma …………………………… 
                                                           
1 Specificare se trattasi di opificio, magazzino, negozio, ufficio, aree scoperte operative, aree fabbricabili, ecc. 
2 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 allegare idonea 
documentazione: 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; 

3 Allegare licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata 
dal titolare a pubbliche autorità; 
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In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore ai sensi degli artt. 13 
- 14 del Reg. UE 2016/679 si informano gli utenti che: 
 
• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Atrani, in persona del sindaco p.t.,  con sede ad Atrani in via 

Dei Dogi n. 24, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Responsabile 
dell’Area - dato di contatto protocollo.atrani@asmepec.it; 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: rpd@e-lawyers.it; 
• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del 

trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico. L’elenco dei responsabili esterni è presente 
presso la sede del Comune; 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici 
acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi; 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; 
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli 

obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 
• vengono trattate le seguenti categorie di dati: dati connessi all’applicazione dell’imposta di soggiorno; 
• i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: amministrazione finanziaria; 
• non vengono adottati processi decisionali automatizzati che comportino l’adozione di decisioni sulle 

persone, nemmeno la profilazione; 
• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e 

comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti 
amministrativi previsti dalla normativa; 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

• il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono 
comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato 
ed all’erogazione del servizio; 

• il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 
della riservatezza degli stessi; 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, 
alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare 
reclamo all’Autorità Garante della privacy e possono rivolgere le loro istanze mediante l’indirizzo pec: 
protocollo.atrani@asmepec.it; 

• i dati trattati vengono acquisti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e 
delle finalità istituzionali dei trattamenti; 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 
 

 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE___________________________________________ 
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INFORMAZIONI DI COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE TARI 

 
Il modulo deve essere compilato digitalmente

• elettronica ordinaria all’indirizzo mail 

 in tutte le sue parti e debitamente firmato con allegato 
un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso contrario sarà dichiarato inaccoglibile e 
respinto senza protocollazione. Il modulo una volta compilato digitalmente può essere stampato 
cliccando sul tasto stampa (TASTO in alto a destra del 1° foglio). 
 
L’invio deve essere effettuato esclusivamente tramite l'utilizzo di una casella di posta: 
 

protocollo@comune.atrani.sa.it;  
• elettronica certificata all’indirizzo mail protocollo.atrani@asmepec.it. 

 
E’ obbligatorio indicare nell’oggetto della mail la dicitura: 
 

• TARI – Dichiarazione nome e cognome del dichiarante o ditta; 
 
Esempio: TARI – Dichiarazione ROSSI MARIO oppure Ristorante Mare Azzurro 
 
N.B: i possessori di partita I.V.A. devono indicare nel modulo di registrazione anche indirizzo mail 
P.E.C. valido e funzionante. 
 
Il modulo deve essere inoltrato in formato pdf, formato A4 e in proporzione 100%. Non sono 
ammesse modalità di trasmissione delle istanze i cui allegati sono temporaneamente disponibili 
nei server di storage (es., Drop Box, Google Drive, Jumbo Mail ecc...). 
 
Ogni violazione agli obblighi previsti dal regolamento per l'applicazione del canone di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà punita con la sanzione amministrativa prevista 
dalla normativa vigente. 
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