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COMUNE DI CELLATICA 
UFFICIO TRIBUTI 

  

TARI – TRIBUTO SUI RIFIUTI 

 
DENUNCIA DI  [_]  INIZIO     O      [_]  VARIAZIONE          DAL ______________________ 
OCCUPAZIONE DI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA’ PRODUT TIVE, 
COMMERCIALI E DI SERVIZI, ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBB LICI E PRIVATI 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il ____________, rappresentante legale/titolare della ditta 

(ragione sociale)__________________________________________________________________ 

con sede legale o domicilio fiscale in _____________________ prov. _____ CAP _____________ 

via ___________________________________________________________________ n. _______ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA______________________ 

attività esercitata: _________________________________________ codice attività IVA________ 

tel.________________________mail______________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________ 

 
DENUNCIA 

 
l’occupazione e/o conduzione dei locali e delle aree di seguito specificati dalla data del 
__________________________ siti in CELLATICA, via 
__________________________________________________ n. ______ 
 
Dati relativi al proprietario dei locali e delle aree: 
Cognome _____________________________________nome ______________________________ 
Ragione sociale (se il proprietario non è persona fisica) 
________________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ prov. ____________ il _______________ 
residente o con sede legale a ________________________________________ prov. ___________ 
via _____________________________________________________________ n. _____________ 
cod. fisc. _________________________ (in caso di ulteriori comproprietari indicare sul retro della 
presente i rispettivi cognome, nome e codice fiscale) 
 
 
IMMOBILE DI PROPRIETA’  AFFITTO   USO GRATUITO 

 
ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO : ___________________ 

 

SUBENTRO A __________________________________________________________________ 

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE OCCUPATO (OBBLIGATORI ): 
 
FOGLIO ____________MAPPALE/PARTICELLA _______________ SUBALTERNO_________ 
 
FOGLIO ____________MAPPALE/PARTICELLA _______________ SUBALTERNO_________ 
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destinazione locali ed aree superficie mq. 
a) abitazione (custode o altri)  
b) mense, spogliatoi, cucine…  
c) bagni, servizi igienici ecc.  
d) uffici  
e) magazzini e depositi  
f) superfici dove avviene la lavorazione (industria e artigianato) al netto 
di quelle occupate dai macchinari necessari all’attività produttiva 

 

g) superfici dove vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali (*)  
h) area di vendita (commercio) o di somministrazione  
i) altri locali (specificare):   
l) aree scoperte, operative (**)  
m) altro (specificare) (es. tettoie e simili di pertinenza dell’insediamento): 
 

 

                                                                             T O T A L E  
(*) La formazione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi deve essere documentata con copia dei Registri di carico/scarico, 
di schede descrittive, di rilevamento dei rifiuti copia del modello M.U.D. 
(**) Non vanno indicate le aree scoperte che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, i 
luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione, le aree non presidiate o con 
presenza sopradica dell’uomo, i depositi all’aperto di materiali in disuso, le aree destinate a giardini, alberature, verde, 
parcheggi e aree di transito e movimentazione automezzi. VANNO INDICATE LE AREE SCOPERTE OCCUPATE 
DAI TAVOLI in caso di Bar/ristorante e i DEPOSITI DI MATERIALE. 
 
 

Il sottoscritto, assumendo a proprio esclusivo carico ogni responsabilità, dichiara che i dati e le 
indicazioni riportati sono esatti e corrispondono a verità.  
 
Art.1 comma 647 L.147/2013: avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali 
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna di ciascun comune di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie 
assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è 
pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
 
Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, 
compresa l’eventuale rettifica della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80% di 
quella catastale, impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di 
quantificazione della tassa rifiuti. 

Alla presente si allega copia in scala della planimetria dei locali. 

 
Cellatica, _____________________ 
 

(timbro della ditta e firma del rappresentante legale o titolare) 
 

__________________________________________________ 
 
NOTE: _________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
=================================================================================== 

riservato all’ufficio tributi 
 

CONSEGNATO ALL’UFFICIO TRIBUTI IN DATA ___________________ 
 
firma dell’addetto _________________________________________________ 


