
 
 
 
 

 
 

Tassa sui Rifiuti  (TARI) -  Denuncia dei locali e delle aree tassabili   
UTENZE NON DOMESTICHE 

(Produttive – Servizio – Commercio) 
 

PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE 
 
Il/la  sottoscritto/a   ____________________________ __nato____________________________________   
 
Il  ___________,  codice fiscale ____________________________, residente in ______________________ 
 
In Via/piazza ____________________________ n.______ int. _____ tel. ____________________________  
 

 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 
 
Il/la  sottoscritto/a   ____________________________ __nato____________________________________   
 
Il  ___________,  codice fiscale ____________________________, residente in ______________________ 
 
In Via/piazza ____________________________ n.______ int. _____ tel. ____________________________  
 
In qualità di legale rappresentante della Società _______________________________________________ 
 
Codice fiscale/P.IVA  ___________________________________________ domicilio fiscale : Città _______  
 
____________________ ___ , Via ________________________ n. _______   tel. _____________________  
 
 
ATTIVITA’ PREVALENTE ESERCITATA _____________________________ COD. ATECO ________COD. TARI _________                                                                                                 
 
SETTORE PRODUTTIVO:          � industria    �  commercio    � artigianato    � servizi      � altro  
 

 
 

ELEGGE DOMICILIO PER OGNI COMUNICAZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE* 
 

  � INIZIO    � VARIAZIONE     � CESSAZIONE  DECORRENTE DAL ______________ per il 
possesso/occupazione/detenzione dei locali  e/o aree appresso indicate site nel Comune di Sant’Agata di Puglia a 
titolo di: 

� proprietà   �  usufrutto �  locazione � altro diritto ___________________ 
A)  Dati relativi all’immobile: 

DATI CATASTALI (compilare obbligatoriamente) DESTINAZIONE 
D’USO 

INDIRIZZO SUPERFICIE 
mq. foglio particella subalterno categoria Via/Piazza n.c. 
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B) Dati relativi alle superfici tassabili: 
1. Locali ed aree coperte mq 
2. Aree scoperte operative mq 
3. Riduzione superficie per locali ed aree produttive promiscue di rifiuti speciali ed 

urbani o assimilati (________% su mq. _______) = ** mq 

4. Parti comuni (quota di competenza) mq 
Totali superfici tassabili (1 + 2 -3 + 4) = mq 

 
C) Riduzioni/Esenzioni 

� 
Superfici escluse per locali ed aree produttivi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, 
rifiuti tossici o nocivi mq 

� Aree scoperte accessorie o pertinenziali (cortili, parcheggi, aree verdi …) 
 mq 

� 
Altro previsto da regolamento 
 mq 

 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di infedele denuncia gli accertamenti verranno eseguiti d’ufficio con le 
applicazioni delle sanzioni di legge. 
 
A tal fine dichiara: 

a) Di subentrare a (precedente intestatario utenza __________________________________    ____________) 
 
ANNOTAZIONI: 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sant’Agata di Puglia, lì ________________            
 
 

  Firma____________________________________________ 
 
NOTE:  
* Ai sensi del vigente regolamento IUC, i soggetti passivi dei tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell’anno 
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. Il medesimo 
termine vale anche qualora intervenga una variazione o cessazione dell’occupazione dell’immobile dichiarato.  
**le categorie di attività soggette a riduzione e le relative percentuali sono stabilite dall’art. 6 del regolamento Comunale TARI. Per poter usufruire delle riduzioni 
o esenzioni legate allo smaltimento di rifiuti speciali occorre allegare planimetria dei locali/aree documentazione dimostrativa dell’osservanza della normativa 
sullo smaltimento. 
 
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13  D. Lgs.  196/2003 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia dei dati personali)prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L’Amministrazione Comunale, nell’assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla 
legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed alla protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche. Per finalità istituzionali dell’Amministrazione 
Comunale si intendono le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, protocolli, convenzioni, accordi 
comunque definiti. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

• I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente; 
• Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata; 
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per le materie di cui all’art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria) ed è necessaria ai fini del riconoscimento 

di agevolazioni: di conseguenza in caso di mancato conferimento dei predetti dati è l’esclusione da tale diritto, ai sensi del D.Lgs. 507/1993); 
• I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall’Ente o previste da norme di Legge, o diffusi dagli uffici di questa 

Amministrazione; 
• L’Amministrazione Comunale,  nel suo complesso, è titolare dei dati personali e delle relative banche dati, gestite dalle proprie articolazioni 

organizzative, ed è rappresentato dal Sindaco che si avvale del Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche che provvede ad adottare 
le necessarie misure organizzative; 

• In ogni momento potrà organizzare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti 
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