
COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO 
Città Metropolitana di Milano 

- UFFICIO TRIBUTI - 
 

- TARI - 
DENUNCIA ORIGINARI O DI VARIAZIONE 

ATTIVITA’ 
Ai sensi della Legge n. 147/’13 e del Regolamento Comunale TARI 

 

D I C H I A R A 

di occupare i locali ubicati in Via/Piazza ……………………………...……………..  n°………  
con decorrenza ___/___/_______ (data del rogito in caso di proprietà o data stipula 
contratto d’affitto o data di effettiva occupazione o data di inizio attività) 

PROPRIETARIO DEI LOCALI: 

 IL DICHIARANTE 

 ALTRI: NOMINATIVO ………………………………………………………………………….. 
  RESIDENTE A …………………………………… IN  VIA ……………………… N°…. 

natura della detenzione ……….(#)  
 

(#) indicare il numero corrispondente   
      1=proprietario, 2=usufruttuario, 3=affittuario/locatario,  
      4=comodatario, 5=altro diritto reale di godimento 

 NUOVO CONTRIBUENTE     CONTRIBUENTE GIÀ A RUOLO 

SOLO PER CONTRIBUENTE GIÀ A RUOLO 

            Occupazioni di altri immobili 

            Aumento della superficie tassabile di immobili già denunciati 

            Diminuzione della superficie tassabile di immobili già denunciati 

            Trasferimento da Via …………………………………. a Via ……………………………… 

            Variazione precedente intestatario Sig. ……………………………………………………. 

            Altro: specificare ………………………………………………………………………………. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

COGNOME ……………………………..…………….……  NOME …………..………………...………   

NATO/A A ………………………………..…………… PROV…..…….  IL ……./……./…….. 

RESIDENTE A ……………………………………VIA/PIAZZA ……………………………… N° …… 

CODICE FISCALE ……………………………………. TELEFONO …………………………… 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE DITTA INDIVIDUALE                 LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

CON SEDE LEGALE IN ……………………………………. VIA ……………………….……N° …….. 

TEL……………………….. MAIL…………………………. C.F./P.I……………………………………. 



 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    VVAANNII      IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIVVII  CCAATTAASSTTAALLII  

VVAANNII  TTAASSSSAABBIILLII    MMQQ  FFGG  MMAAPP  SSUUBB  CCAATT  CCLL  

Servizi igienici               

Spogliatoi               

Mensa               

Magazzini e depositi di merci e materie 
prime 

  
    

        

Uffici e ambulatori medici               

Locali di lavorazione liberi da impianti               

Locali di vendita               

Centrali termiche e accessori               

Ingressi e corridoi               

Autorimesse               

Aree scoperte di deposito e parcheggio               

………………………………………………………………....                

………………………………..               

TTOOTTAALLEE  MMQQ      vvaannii  ttaassssaabbiillii               

                

AARREEEE  SSCCOOPPEERRTTEE  --  EESSOONNEERRAATTEE                

Aree di manovra/transito/parcheggi               

Locali di lavorazione occupate da 
impianti 

  
    

        

Area verde               

AALLLLEEGGAATTII::    --  PPLLAANNIIMMEETTRRIIAA  SSEE  IINN  PPOOSSSSEESSSSOO      

    --  CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  AAFFFFIITTTTOO  OO  AALLTTRROO    

    --  AATTTTOO  DDII  CCOOMMPPRRAAVVEENNDDIITTAA 
 
N.B.La superficie va misurata sul filo interno dei muri, il calpestabile. 
E’ a carico del contribuente dimostrare, con opportuna documentazione, la non idoneità dei locali a produrre 
rifiuti. 
Indicare obbligatoriamente gli estremi catastali dei fabbricati oggetto della presente denuncia. 
Detti dati saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 14.12.2007 – pubblicato in G.U. n. 300 del 28.12.2007 – emanato in attuazione dell’art. 1 comma 
106 e 107 della L. 296/2006). 
 
ATTENZIONE: nel caso non siano stati indicati gli estremi catastali indicare il motivo della mancata 
indicazione barrando una delle seguenti caselle: 

Immobile non ancora iscritto in Catasto 

Utenza non relativa ad un immobile ovvero non iscrivibile a Catasto per la seguente motivazione 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

FIRMA 
 

X…………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ESERCITATA 
 
Descrizione attività ……………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
       Artigianale     Commerciale   Industriale         Professionale      Di servizi  

Precedente occupante dell’immobile o intestatario 
 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………... 

LOCALI  ed  AREE  COPERTE  -  NON   TASSABILI 
 

      Locali dove vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti a proprie spese 
 
     Locali dove vengono prodotti rifiuti tossici o nocivi 

MQ…………. 
 
MQ………….. 

      Precisare quanto segue: 
 
Tipologia del rifiuto speciale, tossico o nocivo prodotto …………………………………………. 

………………………………………………………………… quantitativo annuo…………………… 

Ditta incaricata dello smaltimento: Denominazione ………………………………………………. 

Domicilio Fiscale ……………………………………………………………………………………….. 

Allegati: 
planimetria locali ed indicazione zone produttive di rifiuti speciali + Copia registri carico-
scarico rifiuti speciali + Copia modello MUD. 



 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs. 196/2003, i dati forniti 
saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione per le finalità indicate in oggetto e 
saranno trattati anche successivamente. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
Pubbliche interessate. 
 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e s.m.i., recanti disposizioni a tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

 
 

FIRMA 
 

X…………………………………….. 
 
 

 

 

 

Nota del dichiarante: ……………………………………………………………………...…….. 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………. 

AVVERTENZE 
Adempimenti successivi alla denuncia iniziale 
Il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune tutte le variazioni 
che dovessero verificarsi successivamente alla presentazione della denuncia iniziale. Precisamente: 

1. variazione di superficie che possono incidere sulla tassa; 
2. variazione di indirizzo; 
3. variazione del nominativo della persona alla quale intestare il pagamento della tassa ( a 

seguito di decessi, separazioni, …) 
4. variazione delle condizioni o perdita dei requisiti per ottenere la riduzione; 
5. cessazione dell’utenza: è importante che il contribuente che cessa l’utenza TARI presenti 

tempestivamente apposita denuncia di cessazione 
 
Il presente modulo va restituito debitamente compilato entro e non oltre il 20 gennaio 
successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dei locali o variazioni intervenute 
sugli stessi. 

La mancata presentazione o l’inesattezza dei dati, comporta l’applicazione di sanzioni e relativi 
interessi. 
In ogni caso l’Ufficio Tributi si riserva la facoltà di eseguire accertamenti per verificare la veridicità dei 
dati dichiarati. 
Il tributo è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o 
aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione delle avvertenze. 


