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COMUNE DI TRICARICO 

Provincia di Matera 

Via don Pancrazio Toscano n. 1  75019 TRICARICO 

Email  teresa.vizzuso@comune.tricarico.mt.it 

Telefono 0835 526119 – fax 0835724035 

DICHIARAZIONE TARI 
(l. 147/2013 COMMI 639 e seguenti – TASSA SUI RIFIUTI  TARI e regolamento  

TARI  adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del C.C. del 09/09/2014  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

1- DICHIARANTE – COMPILARE SEMPRE  
Cognome (ovvero denominazione sociale)   Nome 

 

_________________________________   _______________________________ 

 

Comune di nascita (o stato estero)  Prov.  Data nascita   Sesso 

 

_____________________________  _______ __________________ ________ 

 

Indirizzo ( o Sede Legale) (via, piazza, civico, int.)           Comune             Prov. 

 

_________________________________________  _____________________ ________ 

 

Codice Fiscale/P.Iva    Tel  

     

_____________________________  ______________________  ______________ 

 

In qualità di  _________________________________________________________ della Ditta 

 

___________________________________________________________________________ 

 

con attività avente codice ATECO        ______________________ 

 

con sede in Tricarico in   ___________________________________________________  n. _____ 

 

  

 

2 - PROPRIETARIO/I (compilare solo se diverso dal dichiarante) ___________% di proprietà 

 

Cognome (ovvero denominazione sociale)   Nome 

 

_________________________________   _______________________________ 

 

Indirizzo ( o Sede Legale) (via, piazza, civico, int.)     Comune   Prov. 

 

Spazio per protocollo/ricevuta 
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Ai fini dell’applicazione della Tassa Sui Rifiuti TARI 

DICHIARA 

la seguente utenza: 

 

3 - TIPO DICHIARAZIONE 

 INIZIALE     VARIAZIONE    CESSAZIONE 

 

Compilare SOLO in caso di VARIAZIONE: 

 

 Trasferimento: indirizzo precedente ____________________________________  

 

 Variazione della superficie: superficie iniziale mq. ____________ 

 

 Cambio intestazione per __________________________________________________ 

          

         Precedente intestatario: 

 

         Nome e Cognome _________________________________________________  

 

         C.F. ________________________________________________ 

 

4  - CON DECORRENZA DAL ________________________________________________________ 

 

5– INDIRIZZOUTENZA: 
 

(via, piazza) ________________________________________________   civico _____  interno  

 

__________________________; 

 

INDICAZIONE nominativo precedente occupante utenza (se conosciuto): 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI RECAPITO SE DIVERSO DAL PRECEDENTE ( indirizzo a cui far recapitare comunicazioni / altro 

relativo alla tassa rifiuti  ,se diverso da quello dell’utenza domestica)___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6 - TITOLO  di possesso o detenzione dei locali o delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 

      PROPRIETA’             USUFRUTTO                 LOCAZIONE (affitto)                COMODATO 

 

     ALTRO (specificare) ________________________________________________________________ 
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7 – DESTINAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

CATEG. 

CAT. 
FOGLIO 

PARTICEL

-LA /SUB 

SUPERFICIE  

CATASTALE IN 

MQ. 

 

SUPERFICIE 

UTILE 

IN MQ. 

 

ATTIVITA ESERCITATA/CODICE ATECO 

 

      

      

      

      

N.B: nella determinazione della superficie tassabile l’ufficio non terrà conto di quella  esclusa per 

legge o regolamento  

ALLEGARE,  copia della planimetria catastale aggiornata della distribuzione dei locali  

 

8- UTILIZZO DEI VANI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
 

VANO  

NUM. 

SUPERFICIE  

COMPLESSIVA 

IN MQ. 

DESTINAZIONE D’USO DEL LOCALE 

(vendita, magazzino, servizi, depositi, ecc) 

PRODUZIONE 

PROMISCUA DI 

RIFIUTI 

URBANI E 

SPECIALI  

(Indicare SI o 

NO) 

    

    

    

    

     

    

N.B:  Vanno indicati tutti i vani, anche quelli utilizzati in modo promiscuo dove si producono sia 

rifiuti urbani che rifiuti speciali, ad esclusione dei vani che producono  solo rifiuti speciali. 

 

10- VANI DOVE SI PRODUCONO ESCLUSIVAMENTE RIFIUTI SPECIALI 
 

VANO 

NUM. 

SUPERFICIE  

COMPLESSIVA 

IN MQ. 

DESTINAZIONE D’USO DEL LOCALE CODICE ATECO 

    

    

    

N.B:  Vanno indicati solo i vani destinati esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali. 
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11 - RIDUZIONI tariffarie previste dal regolamento comunale 

 

   Attività stagionale o non continuativo (non superiore a 183 giorni nell’anno solare) 

   Produzione di rifiuti speciali che vengano smaltiti in proprio tramite azienda specializzata   

   distanza dal punto di raccolta oltre 3,00 Km. 

   (altro) ________________________________________________________________________ 

 

N.B. ALLEGARE idonea documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione indicata 

 

Dichiara, altresì ,  di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce 

atto falso (art. 76  D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P. R. 445/2000).  

 

12 - NOTE :  

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti 

istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati 

raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione 

svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa 

Amministrazione; 5. Il titolare e Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo. 7. In ogni 

momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 

196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 

DATA :______________  

 Firma del DICHIARANTE  
                        
                         __________________________________________ 
 (*) 

 
Annotazioni da compilarsi a cura  ufficio: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
N.B. per invio mediante fax / email  ecc. allegare sempre copia fotostatica di un documento 
di identità  in corso di validità del dichiarante.  
 
Presentarsi possibilmente agli uffici comunali con i seguenti documenti/dati  :  
 
1) contratto di locazione/affitto per utenze non di proprietà 
2) planimetria  locali occupati/detenuti e relativa superficie 
3) dati catastali  e/o dati del proprietario dei locali oggetto della di chiarazione , se diverso dal 
dichiarante 
4) copia contratto di smaltimento rifiuti speciali con ditta specializzata 
5) documento identità  dichiarante non scaduto. 
 
 


