COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
UFFICIO TRIBUTI
37 Via Roma, 1 – Tel 045-8872543 – Fax 045-8872510 – P.IVA 00405260233 – e.mai: tributi@comune.grezzana.vr.it

L’ufficio Tributi è aperto il lunedì dalle 16.00 alle 17.30 e il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30

DENUNCIA TARI TRIBUTO SUI RIFIUTI – UTENZE NON DOMESTICHE
(da presentare a mano o, in caso di spedizione postale, con raccomandata semplic, con e-mail)

Codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________________
Ditta ____________________________________________________________________________________
Sede Legale________________________________________________CAP___________________________
Rappresentata dal Sig. ______________________ in qualità di ______________________________________
Indirizzo di corrispondenza ___________________________________________________________________
Tel./Cell ________________________________ Fax. _____________________________________________

MOTIVO DELLA DENUNCIA
(contrassegnare le caselle che interessano)







Nuovo contribuente
Data inizio occupazione _____________________
Occupazione di altri locali
Data inizio
______________________
Aumento della superficie tassabile
Data inizio variazione ______________________
Diminuzione della superficie tassabile
Data inizio variazione ______________________
Cessazione dell’utenza
Data di chiusura
______________________
Altri motivi da specificare ___________________________________________________________

D I C H I A RA


Ubicazione immobile: ___________________________________________

−

Locali destinati all’attività produttiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani;

Mq. _______

−

Locali destinati all’attività produttiva con produzione di rifiuti tossici nocivi o non
assimilati agli urbani per qualità e/o quantità prodotta (Si considerano rifiuti speciali
anche se la quantità è maggiore di Kg.30 x mq.)

Mq. _______

−

Locali destinati all’attività produttiva dove l’area di produzione dei rifiuti tossici
nocivi non è precisamente individuabile;

Mq. _______

−

Locali destinati a magazzino;

Mq. _______

−

Spazi all’aperto destinati all’attività;

Mq. _______

−

Spazi all’aperto destinati ad altri servizi;

Mq. _______

−

Locali destinati ad uffici;

Mq. _______

−

Locali destinati ad altri servizi;

Mq. _______

−

Locali destinati ad esposizione;

Mq. _______

−

Locali destinati alla vendita;

Mq. _______



Dichiara di sostenere spese per interventi tecnico organizzativi volti ad ottenere una minore produzione
di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il
recupero da parte del gestore del servizio pubblico. (Si allega la documentazione)



Dichiara che la superficie interessata alla produzione di rifiuti speciali, pericolosi o non assimilabili non
è determinabile. (Si allega documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali)



che l’attività è individuabile nella categoria (contrassegnare la casella che interessa)































Classe

(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
(2)Cinematografi e teatri;
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta;
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi;
(5)Stabilimenti balneari;
(6)Esposizioni, autosaloni;
(7)Alberghi con ristorante;
(8)Alberghi senza ristorante;
(9)Case di cura e riposo;
(10)Ospedali;
(11)Uffici, agenzie, studi professionali;
(12)Banche ed istituti di credito;
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
(16)Banchi di mercato beni durevoli;
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
(20)Attività industriali con capannoni di produzione;
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici;
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub;
(23)Mense, birrerie, amburgherie;
(24)Bar, caffè, pasticceria;
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari;
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste;
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
(28)Ipermercati di generi misti;
(29)Banchi di mercato generi alimentari;
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante;

Categoria

Sezione

DATI CATASTALI
Foglio
Mappale

Subalterno

Proprietario dell’immobile:____________________________________________
AVVERTENZE
1.

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 60 giorni dall'inizio
dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree suscettibili di produzione di rifiuti utilizzando il presente modello.

2.

In caso di variazione delle condizioni incidenti sul calcolo della tariffa l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di
variazione entro 30 giorni.

3.

La denuncia deve essere sottoscritta, presentata o spedita all’ufficio protocollo comunale da uno dei coobbligati o dal
rappresentante legale o negoziale corredata da una copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante.

4.

Nel caso di nuova utenza, la domanda deve essere corredata da una planimetria catastale della/e unità immobiliare/i ossia una
pianta del progetto approvato, con indicate le destinazioni dei locali al fine di poter attribuire o verificare la corretta
applicazione della tariffa in funzione dell’utilizzo degli stessi.

5.

Nel caso di cessazione dell’utenza, per chiudere la posizione contributiva esistente è necessario allegare al presente modello
copia della comunicazione di chiusura dei contatori acqua, luce e gas.

Grezzana, lì _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

