CITTA’ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese
Ufficio Tributi

Ricevuta il _________________
Firma

_________________

DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TARI (TASSA RIFIUTI) SU
LOCALI ED AREE SCOPERTE AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE
(Da presentare entro il 30 giugno anno successivo
al verificarsi del fatto che determina l’obbligo)

ORIGINARIA

DI VARIAZIONE

DI CESSAZIONE

Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale

Tel.

e-mail
residente a
via
nella sua qualità di
della ditta /
associazione
C. F / - P. IVA

Codice ATECO

con sede in

via

Recapito se
Diverso da sede

DICHIARA

Di detenere o occupare a far data dal _________________ i sotto indicati locali ed aree scoperte ad uso
diverso dall’abitazione
Di aver variato dal ___________la precedente situazione (in seguito a ________________________
_______________________________________________________________________________i)
Di aver cessato in data ______________ l’attività svolta
Segue

Continua
INDIRIZZO
locali di proprietà del dichiarante
locali non di proprietà: nome del proprietario

fabbricato censito al catasto:

NO

SI

Categoria

foglio

mappale

subalterno

SI

Categoria

foglio

mappale

subalterno

Descrizione analitica della destinazione d’uso dei locali e delle aree scoperte operative

TIPOLOGIA DEI LOCALI

SUPERFICIE

AREE
SCOPERTE

SUPERFICI INTERNEii

mq

mq

SUPERFICI INTERNE ESCLUSE (vedi regolamento)

mq

mq

AREE ESTERNE OPERATIVE

mq

mq

AREE ESTERNE ESCLUSE (vedi regolamento)

mq

mq

ALTRO

mq

mq

I locali e le aree scoperte sono adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante
da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi

NO

SI

Allego licenza/autorizz.

Dichiara altresì di aver diritto alle seguenti riduzioni / esenzioni, come da art. ________ comma ________ del regolamento
comunale Tari e allega la documentazione prevista a corredo della richiesta iii:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritta dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento 2016/679, che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la
presente dichiarazione. L’informativa estesa è disponibile sul sito web del comune di Sesto Calende all’indirizzo
http://www.comune.sesto-calende.va.it/informativa-privacy/
DATA _____________________

__________________________
firma
NOTE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE:
Specificare il motivo della variazione (es. modifica della metratura per ampliamento, cambio di tipologia dell’attività svolta ecc.)
Devono essere dichiarate le superfici calpestabili, misurate al filo interno dei muri, con esclusione di quelle con altezza minima
inferiore a m. 1,50
iii
Consultare il regolamento comunale Tari pubblicato sul sito web del Comune
i

ii

