
MOD.UND PARTE RISERVATA

ALL’UFFICIO TA.RI.  _____________________

_____________________

UFFICIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI – TA.RI.

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI – TA.RI.
(Art.14 del D.L. 06/12/2011, n. 201)

UTENZA NON DOMESTICA
(da compilarsi in stampatello – vedere avvertenze e note in calce)

 NUOVA ISCRIZIONE  VARIAZIONE  CESSAZIONE

_l_ sottoscritt_ ________________________________________ C.Fiscale __________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________________ Prov._____ il _______________ 

residente in ____________________ via/piazza _________________________ n° _____/__ Prov._____ CAP. _____ 

in qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) ____________________________________________ 

della ditta/società/ente/associazione (1) _______________________________________________________________ 

Cod. Fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________ Prov._______ CAP ________ 

via/piazza _________________________________________________________________________ n. _____/___ 

tel. _____/_________________ cell ______/_______________ e-mail ___________________ @ ________________

DICHIARA DI:
 OCCUPARE  DETENERE (2)  POSSEDERE

 CESSARE a causa di __________________________________________________________________________
 VARIARE SUPERFICIE da mq __________ a mq __________ a causa di ______________________________
 VARIARE DESTINAZIONE D’USO da ____________________________ a ____________________________

a causa di ____________________________________________________________________________________
 CHIEDE la  riduzione tariffaria pari al 75% limitatamente ai primi cinque anni di attività per l’apertura di nuovi 
locali commerciali posti all’interno del centro storico (individuato dalla tavola n. 2 del perimetro del centro storico).

i seguenti locali ad uso NON DOMESTICO posti nel Anguillara Sabazia a decorrere dal _____/_____/________ 
via/piazza ___________________________________________________ n° _____/___ interno _____ piano _____ 
superficie totale (3) mq ________ superficie dell’area operativa esterna ad uso esclusivo (cortili ecc.) mq _______ 
Tipologia di attività svolta nei locali (4) ___________________________________________________________ 
SUBENTRO A (precedente intestatario utenza): ___________________________________________________ 
Dati catastali (art.14 c.34 D.L.201/2011): Foglio _____ Particella _______ Subalterno _________ Categoria _____ 
di proprietà di ________________________ residente in _________________________ Prov.______ CAP _____ 
via/piazza ___________________________________________________ n° _____/___ interno _____ piano _____

(2) contratto di affitto: numero registrazione _________________ del ____________ con decorrenza ____________.

 si  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  che  l’unità  immobiliare  è  priva  di  mobili  e  suppellettili  e 
sprovvista di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete - art. 7 comma 1 lett. a) Regolamento TARI

NOTE: _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.



DICHIARA, infine, di autorizzare il Comune di Anguillara Sabazia per il trattamento e la comunicazione dei dati 
personali  forniti  nell’esercizio  dell’attività  connesse alla  presente dichiarazione.  Resta  inteso che il  trattamento  si 
compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del  D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________________

Sottoscrizione  rilasciata  ai  sensi  dell’art.  38  del  DPR  445/2000,  la  presente  dichiarazione  viene  sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

AVVERTENZE
 Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli. 
 Qualsiasi variazione apportata presso l’Ufficio della Camera di Commercio intesa quale iscrizione, variazione di 

ragione sociale o cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione 
del tributo e pertanto, dovrà essere presentata apposita denuncia , secondo le modalità suindicate.

 Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e 
l’applicazione del tributo rimangano invariati.

 Nei  casi  di  spedizione  postale,  via  fax  o  tramite  consegna a  mezzo  di  altra  persona diversa  dall’intestatario 
allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità  (pena 
il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti 
e/o integrazioni alla denuncia presentata.

 Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’ufficio 
delega specifica allegando copia di un documento d’identità  in corso di validità del delegante.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

NUOVA ISCRIZIONE entro il 31 marzo dell’anno successivo all’inizio del possesso, detenzione o occupazione 
dei locali e/o aree;
VARIAZIONE entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che comporti una 
diversa determinazione della tariffa.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 all’UFFICIO PROTOCOLLO in Piazza del Comune n. 1, lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 - martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. (UFFICIO TA.RI. tel. 06/99600033).
 spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a UFFICIO TA.RI. - Piazza del Comune n. 1 – CAP 00061

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare esatta denominazione del soggetto rappresentato.
(2) Da contrassegnare nel caso che la denuncia sia relativa a locali oggetto di locazione. In tal caso occorre fornire  

le informazioni concernenti il contratto.
(3) La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si  

considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. Per le aree coperte o scoperte le  
superfici devono essere misurate sul perimetro interno delle stesse, al netto della superficie di eventuali locali che  
vi insistono.

(4) Indicare l’attività effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree, oggetto della presente denuncia.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida etc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, pluri-licenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e
      tessuti

16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname,
      idraulico, etc.)
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, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi,
      supermercati)
26. Pluri-licenze alimentari e 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
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