
 

 
TASSA SUI RIFIUTI – T.A.R.I. 

 
 

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE DIVERSE - UTENZE NON DO MESTICHE  
 
denominazione/ 

ragione sociale della ditta ______________________________________________________ 

sede legale ________________________ c.a.p. ________via_________________________  

telefono__________________________ partita I.V.A. ________________________________ 

data costituzione ______________  in luogo ________________________________________ 

 
tramite la persona del titolare I legale rappresentante / (altro) 
 
 

cognome ________________________ nome _______________________________________  

nato/a a ______________________________ il ______________________________________  

residente in via _________________________________ a ___________________ c.a.p. _____  

Tel. ___________________ C.F. � � � � � � � � � � � � � � � �  

 
 

D I C H I A R A 
 
di occupare dal (specificare data) _____ / ______ / ___________ i locali ed aree sottoindicati: 
 
 
1) UBICAZIONE 
 

Via ________________________________________ n _____ piano _____ int. ____ scala _____  

 
 
2) IDENTIFICATIVI CATASTALI 
 

Foglio ______ Mappale ______ Sub_____ 

Foglio ______ Mappale ______ Sub_____ 

 
 
3) ATTIVITÀ ESERCITATA 
 

Attività prevalente ______________________________________________________________  

Codice ATECO dell’attività  _______________________________________________________  

 

C O M U N E  D I  B U D O I A  
Prov inc ia  d i  Po rdenone  



4) DESCRIZIONE DEI LOCALI (AL NETTO DEI MURI) ED AR EE: 
 

A)  Locali ed aree scoperte soggette al tributo  
  - locali mq.  _____________  

 - aree scoperte operative mq.  _____________  

 
B) Locali ed aree escluse per inidoneità a produrre rifiuti  
  - locali mq.  _____________  

 - aree scoperte operative mq.  _____________  

  
C) Locali ed aree con contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti 
 speciali non assimilati   
  - locali mq.  _____________  

 - aree scoperte operative mq.  _____________  
 

 
5) RIDUZIONI  
 

Il sottoscritto dichiara, 
 
1) in qualità di operatore economico, di aver diritto alla riduzione proporzionale della quota 
variabile della tariffa. A dimostrazione dell’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti produrrà 
apposita attestazione rilasciata dal gestore del servizio (soggetto appositamente autorizzato a 
svolgere l’attività di recupero) o comunque idonea documentazione attestante l’avvio al recupero 
così come inteso dalla normativa in materia (allegato C del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche 
ed integrazioni). 
 firma_____________________________________ 
  

Tale riduzione decorre dall’anno di imposta successivo alla richiesta e viene concessa a consuntivo dopo la verifica della 
documentazione presentata 
 
2) che l’utenza è ubicata fuori dalla zona servita. 
  firma _____________________________________ 
 
Tributo ridotto nella misura del 60% per distanza superiore a m. 1000. 
 
 

6) NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: 
 

Subentro nei suddetti locali alla ditta: 
______________________________________________________________________________________ 

 
Altre comunicazioni: 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Allego inoltre copia di un documento d’identità in corso di validità ( solo in caso di invio tramite posta, e-mail o PEC) 
 
 
Data _________________________ Firma ______________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i suoi dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per finalità 
strettamente connesse alle attività istituzionali. Titolare del trattamento è il Comune di Budoia, Piazza Umberto I, 12 Budoia (Pn). Per l’esercizio dei diritti 
previsti all’articolo 7 D.Lgs. 196/2003 è possibile contattare il Comune di Budoia. 
 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 58, del Regolam ento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) il Comune può richiedere, ai fini  della verifica di quanto dichiarato, planimetria d ei 
locali, copia del contratto d’affitto o d’acquisto dei locali o altra documentazione utile.  

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

Ricev. n.  ____________________ del  ______________________________________________________________  


