
COMUNE DI UBOLDO 
Piazza San Giovanni Bosco, n. 10 – 21040 Uboldo (Va) 

Cod. fisc. e partita I.V.A. 00263530123 – tel. 02969921 – fax 0296992230 
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AREA 2^  ECONOMICO-FINANZIARIA 

Area 2^ Economico-Finanziaria:   UFFICIO TRIBUTI 

Tel. 02-96992211 – 02-96992212 

Mail: info@comune.uboldo.va.it  PEC: protocollo@pec.comune.uboldo.va.it 

Orari apertura: martedì 10:00-13:30, mercoledì 14:30-18:30, sabato 09:00-12:00 

 

 

       

      DENUNCIA della TASSA SUI RIFIUTI – TARI - per l’UTENZA NON DOMESTICA   
COGNOME 

NOME 

CODICE FISCALE 

LUOGO DI NASCITA                                                                          PROV.              DATA 

LUOGO di RESIDENZA                                             

VIA/PIAZZA di RESIDENZA                                                                                         N° 

RECAPITO TELEFONICO                                        E-mail/PEC  

Se diverso da persona fisica: in qualità di legale rappresentante della: 

società/ditta:  

Con sede nel Comune di:  

Via/p.zza          -    n.:  

Codice fiscale:  

Partita I.V.A.:  

PEC:  

DICHIARA 
□ Di OCCUPARE l’immobile 
□ Di CESSARE l’occupazione 
□ Di VARIARE l’occupazione 

 
A decorrere dal:  ____/_____/_____ 
 
Ubicazione dell’immobile: Via ________________________ n. _____ scala ___ int.___ piano _____ 
 

Superfici coperte 

calpestabili e/o scoperte 

Metri 

quadrati 

Categoria 

e classe 

catastale 

Fg. 
Mappale/ 

particella 
Subalterno 

Categoria 

attività (1) 

Rendita 

catastale 

Locali coperti        

Locali coperti        

Locali coperti        

Aree scoperte operative        

Superfici ove si 

producono 

esclusivamente  rifiuti 

speciali, tossici/nocivi 

       

Totale complessivo 
metri quadrati 

 
      

(1) Indicare il numero di categoria di appartenenza, rilevabile dalla  tabella :   (1) “categorie di attività TARI” 
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Descrizione dell’attività esercitata____________________________________________________ 

Precisare se trattasi di attività di tipo commerciale/industriale/artigianale ____________________ 

I locali e/o le aree sopra dichiarati sono di proprietà di ___________________________________ 

Ed erano in precedenza occupati da ___________________________________________________ 

Titolo di occupazione: 
□ proprietà 

□ affiBo 

□ leasing 

□ altro Ctolo (specificare quale: _____________________________________________________) 

 

Nel caso di cessazione o di variazione, (cioè cambio indirizzo) i suddetti locali: 
□ Sono stati venduti a _________________________________________________________ 

□ Sono stati restituiti al proprietario sopra indicato  

□ Rimangono a propria disposizione 

□ Risultano non allacciati ai servizi di rete (gas, acqua ed energia elettrica). Si allega nota e/o 

bolletta di chiusura delle utenze gas, acqua ed energia elettrica 

□ Altro ______________________________________________________________________ 

 

Nel caso di variazione della superficie: 
□ da metri quadrati ___________  a metri quadrati ____________ 

 

Nel caso di variazione della destinazione d’uso delle superfici: 
□ da ___________________________  a __________________________________________ 

 

CHIEDE altresì (solo se ricorre il caso) 
□ L’applicazione della riduzione per locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad 

uso stagionale o ad uso non continuato ma ricorrente (comunque inferiore a 183 

giorni/anno) e come risultante dalla licenza/autorizzazione amministrativa (che si allega) 

Note o comunicazioni del contribuente: 

 

 

 

 

 Allegati richiesti: 

■ Planimetria e/o scheda catastale dei locali che si dichiarano; 

■ Fotocopia iscrizione C.C.I.A.A. (per gli artigiani, completa di dichiarazione d’iscrizione 

all’Albo). 

Uboldo ______________      

IL DICHIARANTE 

         __________________________ 
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(1)    TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ della TARI 
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto  

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

09. Case di cura e di riposo e caserme 

10. Ospedali 

11. Uffici, agenzie 

12. Banche, istituti di credito e studi professionali 

13. Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 

15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere 

18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgherie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

28. Ipermercati di generi misti 

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club 

 

Termini di presentazione: i contribuenti sono tenuti a presentare allo sportello comunale dei tributi  

la dichiarazione, redatta sugli appositi moduli predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 
gennaio dell’anno successivo alla data di inizio/variazione/cessazione dell’occupazione/detenzione. 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 
 
 
 
 

DATA di PRESENTAZIONE 

della DENUNCIA: 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE 

della DENUNCIA N°: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


