CITTÀ DI
MARIGLIANO
UFFICIO TRIBUTI
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Prot. n. __________
Del ______________
Orari di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì: ore 9:00 – 13:00 e 16:00 – 18:00

DICHIARAZIONE LOCALI ED AREE TASSABILI
(Ai sensi dell’art. 1, commi 684 e 685, della legge n. 147/2013 e degli artt. 56 e 57 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale - IUC, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 5/9/2014)





ORIGINARIA

DI VARIAZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000
QUADRO A:

INTESTATARIO SCHEDA DI FAMIGLIA/LEGALE RAPPRESENTANTE

PERSONA FISICA

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|

CODICE FISCALE

TEL.________ /_______________

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________________
RESIDENZA

______________________________________________________________________________
(Città, Via, Numero Civico)

ENTE, ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, SOCIETA’ O ALTRA ORGANIZZAZIONE
DENOMINAZIONE

___________________________________________

C.F.:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE __________________________________________________________
SEDE PRINCIPALE, LEGALE O EFFETTIVA ___________________________ COD. ATECO ____________
CARICA RICOPERTA DAL DENUNCIANTE ____________________________________________________
(Amministratore, legale rappresentante)

QUADRO B:

LOCALI / AREE OCCUPATI / DETENUTI

1 VIA _____________________________________________________ N.___ SCALA___ PIANO __ INT. __
DATI CATASTALI:

      ,

SEZIONE

FOGLIO

NUMERO/ PARTIC.

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:

SUBALTERNO

/

/

CAT. CATAST.

CLASSE

RENDITA CATASTALE IN EURO

SUPERFICIE TOTALE: MQ ________

DESTINAZIONE D’USO LOCALI/AREE: _____________________________________________________
NUMERO DEI SOGGETTI OCCUPANTI (solo per non residenti) ______
Occupazione a titolo di:  proprietario

 locatario

 usufruttuario

 altro diritto

PROPRIETARIO SIG. _____________________________________________________________________
LOCALE IN PRECEDENZA OCCUPATO/DETENUTO DAL SIG. ________________________________

QUADRO C: RIDUZIONI/ESCLUSIONI

1

(solo per utenze domestiche - art. 41 del regolamento IUC):
Smaltimento dei propri rifiuti organici mediante la pratica di compostaggio. Tale attività è svolta su
un’area scoperta, pertinenziale della propria abitazione, non arrecando pericolo d’ordine igienico sanitario.
Si allega documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. Si autorizza il Comune ad
accedere presso i propri locali per verificare l’effettivo svolgimento della pratica di compostaggio.

2

(solo per utenze non domestiche - art. 28, comma 4 del regolamento IUC):
Contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e di rifiuti speciali non assimilati per:
ramo di attività: ______________________ classificazione _____________________
tipologia di rifiuto: ________________________ codice CER ___________________
________________________ codice CER ___________________
Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza, saranno comunicati i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo
smaltimento presso imprese abilitate

3

Mancata produzione di rifiuti per mq _______ (indicare la casistica di cui all’art. 26 del regolamento IUC):
______________________________________________ . Si allega __________________________

4

(solo per utenze non domestiche - art. 28, comma 1 del regolamento IUC):
Produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi per mq _______):
ramo di attività: ______________________ classificazione _____________________
tipologia di rifiuto: ________________________ codice CER ___________________
________________________ codice CER ___________________
Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza, saranno comunicati i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo
smaltimento presso imprese abilitate.

5 (solo per utenze non domestiche - art. 42 del regolamento IUC):

Riciclo dei seguenti rifiuti:
ramo di attività: ______________________ classificazione _____________________
tipologia di rifiuto: ________________________ codice CER ___________ quantitativo annuo _________
_ ________________________ codice CER ___________ quantitativo annuo _________
Si allega attestazione dell’impresa abilitata che ha effettuato l’attività di recupero, contratto sottoscritto con
l’impresa, fatture emesse dall’impresa e documentazione dimostrativa del quantitativo dei rifiuti recuperati.
Con effetto dal _______________ sono venute meno le condizioni per l’applicazione della tariffa
ridotta per particolari condizioni d’uso di cui al punto
1
2
3
4
5

QUADRO D:

VARIAZIONE DESTINAZIONE D’USO / SUPERFICIE

In relazione all’utenza di via __________________________________________ n.___ scala __ piano __ int. __
adibita a ___________________________________________________________________________________



comunica la nuova destinazione d’uso: _____________________________________________________
a partire dal ____________________



comunica la variazione della superficie da mq. ______ a mq. ______ , a partire dal ________________.

EVENTUALI ANNOTAZIONI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il contribuente dichiara, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni anche penali in caso di dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono rispondenti a verità.
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente istanza viene avanzata.
Allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità.

Marigliano, lì _____________

L’impiegato ________ Il denunciante ________________________________

(Da compilare solo in caso di detenzione di ulteriori locali)
QUADRO B:

LOCALI / AREE OCCUPATI / DETENUTI

2 VIA _____________________________________________________ N.___ SCALA___ PIANO __ INT. __
DATI CATASTALI:

      ,

SEZIONE

FOGLIO

NUMERO/ PARTIC.

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:

SUBALTERNO

/

/

CAT. CATAST.

CLASSE

RENDITA CATASTALE IN EURO

SUPERFICIE TOTALE: MQ ________

DESTINAZIONE D’USO LOCALI/AREE: _____________________________________________________
NUMERO DEI SOGGETTI OCCUPANTI (solo per non residenti) ______
Occupazione a titolo di:  proprietario

 locatario

 usufruttuario

 altro diritto

PROPRIETARIO SIG. _____________________________________________________________________
LOCALE IN PRECEDENZA OCCUPATO/DETENUTO DAL SIG. ________________________________

3 VIA _____________________________________________________ N.___ SCALA___ PIANO __ INT. __
DATI CATASTALI:

      ,

SEZIONE

FOGLIO

NUMERO/ PARTIC.

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:

SUBALTERNO

/

/

CAT. CATAST.

CLASSE

RENDITA CATASTALE IN EURO

SUPERFICIE TOTALE: MQ ________

DESTINAZIONE D’USO LOCALI/AREE: _____________________________________________________
NUMERO DEI SOGGETTI OCCUPANTI (solo per non residenti) ______
Occupazione a titolo di:  proprietario

 locatario

 usufruttuario

 altro diritto

PROPRIETARIO SIG. _____________________________________________________________________
LOCALE IN PRECEDENZA OCCUPATO/DETENUTO DAL SIG. ________________________________

4 VIA _____________________________________________________ N.___ SCALA___ PIANO __ INT. __
DATI CATASTALI:

      ,

SEZIONE

FOGLIO

NUMERO/ PARTIC.

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:

SUBALTERNO

/

/

CAT. CATAST.

CLASSE

RENDITA CATASTALE IN EURO

SUPERFICIE TOTALE: MQ ________

DESTINAZIONE D’USO LOCALI/AREE: _____________________________________________________
NUMERO DEI SOGGETTI OCCUPANTI (solo per non residenti) ______
Occupazione a titolo di:  proprietario

 locatario

 usufruttuario

 altro diritto

PROPRIETARIO SIG. _____________________________________________________________________
LOCALE IN PRECEDENZA OCCUPATO/DETENUTO DAL SIG. ________________________________

