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Comune di Tinnura 

Provincia di Oristano 
Via Nazionale, 63 

08010 Tinnura (OR) 
CF   83001310917 – P. IVA 00179700919 

Tel 0785 34839 FAX 0785 34139 
e-mail:  ragioneria@comune.tinnura.or.it 
pec: ragioneria.tinnura@pec.comunas.it 

 
 

 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI – TARES 
 
                       

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RI FIUTI E SERVIZI - TARES 
(Art.14 del D.L. 6/12/2011, n. 201) 

 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 
 
 
  NUOVA ISCRIZIONE     VARIAZIONE    CESSAZIONE  
     
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________nat_a_________________________________  
 
il___________________________C.Fisc.______________________________residente in ______________________ 
Prov. ___________via __________________________________________________________ n° _____CAP_______  
 
tel. ____/_________________ fax ______/_______________ e-mail ________________________________________ 
 
In qualità di rappresentante legale della Ditta____________________con sede in ______________________________ 
Via_________________________P.IVA______________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA DI: 
 

OCCUPARE         DETENERE         POSSEDERE          CESSARE 
 
Dal giorno:______________________________________ 
 
I locali e le aree sotto indicati: 
 
 
Via. ________________________________________________________ n° _______ 
 
superficie totale   mq  __________________________ 
 
Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34  del D.L. 6/12/2011 n. 201)  
 
Foglio ____________ Numero  _____________ Sub. ____________________________Categoria ___________________________ 
 
di proprietà di  ____________________________________ residente in ______________________________________ 
 
Prov. _____ via__________ ______________________________________________ n° ________ CAP __________ 
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per lo svolgimento della seguente 
attività:_____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
(indicare il ramo di attività e la sua classificazione: industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc  e  l’uso e le tipologie di rifiuti 
prodotti: urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti,  distinti per codice CER) 
 
 
 

 
CHIEDE , Ai sensi dell’ art. 10  del Regolamento Comunale in vigore,  

l’abbattimento  del 50 % della superficie imponibile in quanto trattasi di: 
(barrare la voce che interessa) 
 

• Farmacie 
• Marmerie 
• Falegnamerie e Segherie 
• Laboratori di pittura e ceramica 
 

 
 SI IMPEGNA, altresì, a comunicare entro il mese di GENNAIO dell’anno successivo a quello di 
riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione 
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 
 
 

CHIEDE , Ai sensi dell’ art. 23  del Regolamento Comunale in vigore,  

la riduzione  del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, in quanto trattasi di locale e/o area scoperta 
operativa adibita ad uso stagionale non continuativo ma ricorrente  non superiore a 182  giorni nell’anno 
solare. 
 
 A  tal fine allega: 
 
 
 
(N.B.: la predetta  riduzione può essere applicata  se le condizioni dichiarate  risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità) 
 

DICHIARA  infine: 

- di autorizzare il Comune di Tinnura per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio 

dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di 

cui agli art. 7 e 13 del  D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.  

 

Data  ___________________ 

Firma del dichiarante_____________________________ 

 

 

 



3 
 

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto.  

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  
 
 
Data di presentazione ____________ Firma  RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____________________ 

 
 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
 
 

 
NUOVA ISCRIZIONE  entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio del possesso, detenzione o occupazione 

dei locali e/o aree; 

VARIAZIONE    entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che comporti una 

diversa determinazione della tariffa. 

 
  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 
 

• Al protocollo del Comune,   aperto in Via Nazionale, 63,   da lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00; 

• spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a Ufficio Tributi del Comune di Tinnura, via Nazionale, 63  

08010 Tinnura (OR) 

• via FAX al n° 0785 34139 

• via mail a: ragioneria@comune.tinnura.or.it 

• via pec a: ragioneria.tinnura@pec.it 

 
 
 

 


