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TRIBI「 ro coⅣ則 Ntt SII RIFIUIII E SERVIZI―

DICHIARAZ10NE PER L'APPLICAZ10NE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI‐
IArt14 del D L 6/12772011,■

TARES

201)
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residente a

iu qualiti di

!

titolare

n

della dittr,/societd,/ente/associazione

legale

ill Vla

rappreseutante

n°

amministratore

n

0祀 CLSarり

codice ATECO

con sede legale in

Tel cel1

atro

(l)

esercente attivita di

CAP
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tel

localia

via/piazza
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/
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DICH工 ARO DI
□ OCCllPARE
□ POSSEDERE

□ CESSARE
□ VARIARE

□ VOLTURARE

o superflcie
o categoria
o riduzlonl
o altro

DAT工 RELATIV工 ALL'I―

i seguenti locali ad uso non abitativo posti nel Comune
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r.lasse l sO■ o5000 abialltl)

Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Salc da ballo c da d市 c■ imcnto

Musei e sallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogniordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado

-@iati

Scuole dcl prcobbligo pubbliclle

Scuole del preobbligo private

Aree scooerte in uso
Locali dove si svolgono attiviti educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

(classe 2 so● o5000 abltantl)

Campi da calcio
Camni da tennis
Piscine

Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a oualsiasi attiviti sportiva
Distributori carburanti
Aree scooerte distributori carburante
Campeeei
103 Classe 3 Stabilimenti balnea五

(classe 3 so■ o5000 abltanti)

Stabilimcnti baincari

104 Classe 6 - Esposizioni. autosaloni

(classe 4 sotto 5000 abitanti)

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

105
106

Classe T - Alberghi con ristorante (classe 5 sotto 5000 abitanti)
Classe 8 - Alberqhi senza ristorante (classe 6 sotto 5000 abitanti)
Ostelli per [a gioventu
Foresterie
AlberALi dillrni e simili

Albcrglli

ⅣIQ.TASSABILI

Locande
Pensioni

Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo

Bed and Brcakfast
Aree scoperte in uso
107 Classe 9‐ Case dicun e riposo(Classe 7 soto 5000 abltantlD

soqglornl

anz

lanl

Case di cura e riposo
Case per ferie

Colonie
uaserme e carcerr
CollcAi ed istituti pr市 ati di educazione

Collettivita e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserrne

108 Classe ll‐ UfFlci,ageILzie,stlldi professiollali(classe 8 so■ o5000
abitanti)

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi lcAali
Studi tecnici

Studi raeioneria
Studi saniai
Studi pr市 ati

Uffici assicurativi
Uffrci in eenere
Autoscuole
Laboratori di analisi

Asenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totiD totocalcio
Intemet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittentl radio tv pubblichc c pnvate

109 Classe 12‑Banche ed istituti di credito(classe 9 so■ o5000 abltanti)
Istiui bancarl di credito
Istimti assicllrat市 i pubblici

Istituti assicurativi orivati
Istituti flnanziari pubblici

I"ltuti flna12iari pr市 ati

ferramenta e altri beni durevoli (classe l0 sotto 5000 abitanti)
Librerie

Cartolerie
Baワ 2r

Abbiglialncnto

Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elethico
Apparecchi radio tv

Articoli casalhglli
Giocattoli

Colori e vemici
Articoli sport市

i

Calzaturc
Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Mob■

i

Materialc idraulico

Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commcrciali in"nere minuto/ingrosso con o scnza vendit
Aree scoDerte m uso
Neeozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attivita all'ingosso con attivita previste nella classe e similari
11l Classe 14‐ Edicola.farmacia.tabaccaio.Dlu五 licenze(dasse H SO● 0
5000 abltanti)

Edicolc giomali

Maeazzini gande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie

Erboristerie
Articoli saniari

Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giomali
Locali vendita all'ingrosso per le attiviti comprese nella classe e similari

fabbro,elettricista(dasse 12 soto 5000 ab■

anti)

̲

Elcttricista

Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane

Attivitd artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Faleenamerie

Legatorie
Aree scoperte in uso

113

Classe 19 - Carrozzeria. auto{Iicina. elettrauto (classe l3 sotto 5000

abitanti)

Autoffrcine
Canozzprie
Elettrauto
Officine in senere
Afee scoDerte in uso
114 Classe 20‐ Atti宙 tl industriali con canainolli di produzlolle(classc
14 so■ o5000 abitanti)

Stabilimenti industriali
(ClaSSe
15 sotto 5000 abltanti)

A■ ivia artigianali di produzionc bcni speciflci

(classe 16

souo 5000 ab価 ■)

Ristoranti
Rosticcerie

Trattorie

Frisgitorie
Selfservice
Pizzerie
Tavole calde

Agriturismo
Osterie con cucina
Attivitd rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoDerte n uso
117 Classe 24‐ Bar・

ca腱 ,pasticceria(olasSe

17 sotto 5000 abitalltD

Bar
Caffc
Bar pasticcerie
Bar gelaterie

Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie
■■0

し

laSSじ

̀」

い o ulJじ ■■1=じ

=し

￨■

iU, IJ● I■ 1● し

V̀0● ‐ ,■ ■■

fornnaggi.geneH alimentari fclasse 18 soto 5000 abitantl)

Negozi confetterie e dolciumi in genere
Negozi generi alimentari
Paniflci

Latterie
Macellerie
Salumerie

Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte rn uso negozt generl allmentarl
Locali vendita ingrosso generi alimentari

119 Classe 26‐ Plu」 licenze alimentari e/o miste(dasse 19 SO

o5000

abiantl)

Plurilicenze alimentari e/o miste
Classe 27‐ Ortofrutta,pescherle̲flori e Diante.DiZZa al taglio
(classe 20 so■ o5000 abitanti)

Nesozi di {iutta

e

verdura

Pescherie
Pizza al taglio,PiadiЮ ric,Kcbab

Aree scoDerte in uso

Negozi di fiori
Locali vendita serre

121 Classe 30‐ Discoteche.night club(classe 21 soto 5000 abitanti)
Nilht clubs

Ritrovi nottumi con bar ristoro
Clubs orivati con bar ristoro

DATI CATASTALI
Dati catastafi (richiesti ai sensi delle Art. 14comma34 delD.L 6112120ll n.201)

INDIRIZZO

Foglio
Sez
Sez-Foglio
Foglio
Sez

Numero
Numerc

Foglio

Sez

Sub.

Categoria

Sub

Categoria

Numoro

Sub.

Categoria

Numero

Sub

Categoria

DATI PROPRIETARIO
residellte h

di propheta di

localia

ialpiazzaletc.

_

n°

CAP

ATTIVITA'SVOLTA o)
PARTICOmRI COND工

Z工 ONI

D′ uSO

Produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o pericolosi. La produzione di
Ia superficie non d
detti ri{iuti awiene sulla seguente superficie
identificabile.

mq.

ALTRI DATエ

*

che subentro a

natO a

(nome

il

e

cognome di chi occupava in precedehza l'alloggio)
residente

in

Dichiaro inolue:

-

di avere ottenuto le informazioni preventive di cui al comma
obbligatoria del conferimento dei dati di cui sopra e del loro

1

dell' art. 10 L. 675/1996

e,

iu particolare, sulla natura

utilizo limitato esclusivarnente

ai fini della pratica per la

quale sono stati richiesti;

- di aver visionato il regolamento Tares attualmente in yigore;

firma del dichiarante

Sottoscrizionc rilasciata al scnsi dcll'art 38 dcl DPR 445′

2000, la prcscnlc dichiarazionc vicnc sOttOscrlta dall'intcrcssato in

prcscnza del dipcndcntc addctto

NB.ALLA PRESENTE DICHIARAZ10NE DEVONO ESSERE ALLECATE LE PLANIMETRIE CATASTALI DELLE
SUPERFICI DICHIARATE ED IL CONTRATTO D'AFFITT0 0 L'ATTO DIPROPRIETA'

A}\'ERTENZE
Se devono essere denunciati locali ubicati ad indiizzi diversi, compilare piu modelli.
Qualsiasi variazione apportata presso l'Ufftcio della Camera di Commercio intesa quale iscrizione, variazione
di ragione sociale o cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell'applicazione e
riscossione del tributo e pertanto, dovrd essere presentata apposita denuncia , secondo le modalitd suindicate.

Le

denunce hanno effetto anche per

gli

anni successivi, qualora

i

presupposti

e gli

elementi per la

detemrinazione e l'applicazione del tributo rimangano invariati.
Nei casi di spedizione postale, via fax o famite consegna a mezzo

di altra persona diverua dall'intestatario
allegare s€mpre fotocopia, non autenticata, di un documento d'identiti leggibile ed in corso di validitd
(pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali
chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.
Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto d necessario presentare all'ufficto
delega specifrca allegando copia di un documento d'identitd in corso di validitd del delegante.

TERル ⅡNIPER LA PRESENTAZ10NE

a
a

NUOVA ISCRIZIONE entro 90
.

giorni

dall'inizio del possesso, occupazione, variazione dei locali e/o aree;

VARIAZIONE 90 giorni dalla variazione.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
ののの

Indicare es atta denominazione del soggetto rappres entato ;
Indicare I'axivitd efettiyamente svolta nei locali do sulle aree, oggetto della presente denuncia;
Le superfieie da indicqre d quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun
locale. Si considerano locqli tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. Per le aree
coperte o scoperte le superfi.ci devono essere misurqte sul perimetro interuo delle stesse, al netto della
superficie di eventuqli locali che yi insistono. In ogni caso Ia superficie oggetto di tassazione non pott d
essere inferiore all'80ok della superficie catastale

