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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSTTRROOLLIIBBEERROO    
(Provincia di Cosenza)   

SSEERRVVIIZZIIOO  TTRRIIBBUUTTII  

 
 
 

 

TRIBUTO SUI RIFIUTI 

DICHIARAZIONE UTENZA NON DOMESTICA 
Ai sensi della Legge 147/2013 e del Regolamento Comunale TARI 

 
 

 

 
 
 

Contribuente: 
 
___________________________ 

 
 
C.F. / P.I. 
 
___________________________ 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSTTRROOLLIIBBEERROO    
(Provincia di Cosenza)   

SERVIZIO TRIBUTI 
 

TTAASSSSAA  SSUUII  RRIIFFIIUUTTII 

DICHIARAZIONE UTENZA NON DOMESTICA 
Ai sensi della Legge 147/2013 e del  Regolamento Comunale TARI 

 

 NUOVA ISCRIZIONE 

 SUBENTRO (era iscritto a ruolo _______________________________________________) 
 VARIAZIONE (_____________________________________________________________) 
 

 DATI RELATIVI ALL’ OCCUPANTE / DETENTORE IMMOBILE 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________________________ il ___/___/______ 

Residente a _____________________ In via _____________________________ N° _____ 

Codice Fiscale                 Telefono ________________ 
 Se si tratta di CONTRIBUENTE DIVERSO da PERSONA FISICA 

In qualità di __________________________________________________________________ 

Della Ditta / Azienda ____________________________________________________________ 

Sede Legale a _____________________ In via ___________________________ N° _____ 

Partita IVA            Data costituzione della Ditta ___/___/______ 
 

DICHIARA 
 

Di occupare o tenere a disposizione i sotto indicati immobili dal _________________________ 
 

 DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI OCCUPATI O DETENUTI 

I1  Via _____________________________________ N° ____ Lett. ___ Int. ___ 
 IDENTIFICATIVI E SUPERFICI RELATIVE AGLI IMMOBILI OCCUPATI O DETENUTI 

 Sez  Fgl  Num  Sub  Cat  Vani  Superficie mq. _______ 
 

 DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI OCCUPATI O DETENUTI 

I2  Via _____________________________________ N° ____ Lett. ___ Int. ___ 
 IDENTIFICATIVI E SUPERFICI RELATIVE AGLI IMMOBILI OCCUPATI O DETENUTI 

 Sez  Fgl  Num  Sub  Cat  Vani  Superficie mq. _______ 
 
 DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI OCCUPATI O DETENUTI 

I3  Via _____________________________________ N° ____ Lett. ___ Int. ___ 
 IDENTIFICATIVI E SUPERFICI RELATIVE AGLI IMMOBILI OCCUPATI O DETENUTI 

 Sez  Fgl  Num  Sub  Cat  Vani  Superficie mq. _______ 
 

 
 DATI SULLA PROPRIETA’  DEGLI IMMOBILI OCCUPATI O DETENUTI (Solo se diverso da DENUNCIANTE) 

I1 
PROPRIETARIO (Cognome / Nome) CODICE FISCALE 

____________________________________                 

I2 
PROPRIETARIO (Cognome / Nome) CODICE FISCALE 

____________________________________                 

I3 
PROPRIETARIO (Cognome / Nome) CODICE FISCALE 

____________________________________                 
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 TIPO DI ATTIVITA’ ECONOMICA SVOLTA NELL’ IMMOBILE 

 RIDUZIONI/ESENZIONI DELLE SUPERFICI TASSABILI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ ECONOMICHE (Art.62 – DL.507/93) 

Descrizione attività 
__________________________________________________________ 
_______________________________ Cod. attività Ateco: __________ 

 Uso stagionale o ricorrente derivante da licenza o autorizzazione   Si                  No 
Riduzione per utenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi 
comprovanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o 
qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico 

 Superficie mq. ________ 

ESENZIONE/RIDUZIONE per le superfici relative a parti di locali ove si producono esclusivamente 
rifiuti SPECIALI – TOSSICI – NOCIVI.  Superficie mq. ________ 

Altre ESENZIONI/RIDUZIONI: ______________________________________________________  Superficie mq. ________ 
 

 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA 

1 COPIA CERTIFICATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI AL TRIBUTO (Ai sensi della Legge 311/2004 comma 340) 

2 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE EVENTUALI RIDUZIONI/ESENZIONI TARIFFARIE. 

3  

4  
 

 ANNOTAZIONI VARIE 

 

 

 

 
 
 

l/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dell’ articolo 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e successive 
modifiche, dichiara sotto la propria responsabilità  che le notizie riportate sono vere. 
 
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata con finalità 

connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza .I dati potranno essere 

comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza 

dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento: impiegati presso il servizio protocollo nonché impiegati presso i singoli servizi comunali interessati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata 

indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono 

riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: Comune di 

Castrolobero – Servizio  Tributi (TARES). 

Il Responsabile del Trattamento è il responsabile del Servizio Tributi. 
 
 

 DATA PRESENTAZIONE E FIRMA DEL CONTRIBUENTE DENUNCIANTE 

Data presentazione __________________ Il/La Denunciante 

 ____________________________ 
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