COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo
Ufficio Tributi
Tel. 0363/968444 (int. 5)
Fax 0363/906246

DENUNCIA TASSA RIFIUTI (TARI)
ATTIVAZIONE CESPITI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Ragione Sociale ______________________________________________________________
Sede Amministrativa __________________________________________________________
Sede Legale _________________________________________________________________
Via ___________________________________________ Tel. _________________________
Codice Fiscale _____________________________ P.IVA ____________________________
__ l __ sottoscritt __ ___________________________________________
nat __ a _____________________________ il _______________________
residente a _________________________ Via _______________________
codice fiscale _____________________ in qualità di ___________________
Classificazione attività:
artigianale; commerciale; industriale; agricola; sanitaria;
(specificare tipo di attività esercitata) _________________________________________________
Data inizio attività _________________________
SUPERFICIE LOCALI ED AREE COPERTE OCCUPATE (destinazione interna)
DESTINAZIONE D’USO
DEI LOCALI

Uffici
Bar
Studi
Servizi
Laboratorio
Officine
Locali di lavorazione
Ambulatorio
Sale d’attesa
Magazzino
Deposito
Rimesse
Negozio
Altro da specificare

TOTALE MQ

SUPERFICIE DOVE SI
PRODUCONO RIFIUTI
ASSIMILATI (MQ)

SUPERFICIE DOVE SI
PRODUCONO RIFIUTI
SPECIALI (MQ)

SUPERFICIE DOVE SI
PRODUCONO RIFIUTI
PROMISCUAMENTE
(MQ)

RIFERIMENTI CATASTALI:
Fgl. ___ Particella ______ Sub _____ Categoria _____ Rendita __________
L’immobile è:
 in proprietà (nominativo proprietario:) ________________________________
 in locazione (nominativo proprietario:) _______________________________
AREE SCOPERTE:
o Pertinenziali e/o accessorie
(es.: parcheggi per automezzi propri e/o dei dipendenti);
o Operative
(es.: aree su cui si svolge attività produttiva,
aree per operazioni di carico e scarico,
deposito all’aperto di materiali, ecc.);

mq. _______

mq. _______

Tipo di rifiuto prodotto: ______________________________________________
Modalità di smaltimento :
o rifiuti speciali e/o assimilati tramite servizio comunale
o rifiuti speciali tramite ditta autorizzata
o rifiuti assimilati tramite ditta autorizzata
o recuperabile e destinato al riutilizzo
EVENTUALI COMUNICAZIONI __________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara:
 di accettare l’ammontare del tributo derivante dall’applicazione delle vigenti tariffe alle
superfici dichiarate;
 di accettare l’applicazione dell’eventuale sanzione in base al Decreto Legislativo n. 472 del
18.12.1997 e sue modifiche ed integrazioni;
 di essere consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle pene
previste dai commi 1, 2, 3 e 4 e per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
Si allega alla presente planimetria dei locali occupati, con indicazione dell’effettivo utilizzo a cui le
superfici vengono destinate.
Calcio, lì
IL DICHIARANTE

