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COMUNICAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI 
(ai sensi dell’art. 16 del Regolamento approvato con delibera n.79 dd. 26.04.2016) 

 
Da consegnare al Comune entro 30 giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi 
che determinano la composizione della tariffa e di cessazione. 
 
 
Comunicazione di    OCCUPAZIONE di locali soggetti alla tariffa 
(barrare la casella corrispondente)  a partire dal (indicare la data) _________________ 
 

 VARIAZIONE 
 
 CESSAZIONE 

a partire dal (indicare la data) _________________ 
 

Generalità del precedente occupante (in caso di subentro) ___________________________________ 
 
 
Contribuente 
(cognome, nome, denominazione) ________________________________________________________ 

nato a ________________________________Prov.____________ il  ____________________________ 

residente a ____________________________ via ____________________________ CAP __________ 

codice fiscale _______________________________________ P.  IVA __________________________ 

n. telefonico ________________________________________ 

 

Immobile utilizzato a titolo di 
(barrare la casella corrispondente) 
 
  PROPRIETA’   USUFRUTTO   LOCAZIONE   COMODATO   ALTRO 
 
Generalità del proprietario dell’insediamento (se diverso dal dichiarante) ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Dati identificativi dell’unità immobiliare 
 
 
Indirizzo____________________________________________n. civico______________int._________ 
 
Particella edificiale__________________Subalterno__________ Foglio ___________ P.M. ________ 
 
Comune catastale ____________________________ 
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Dati riferiti all’immobile 

 
Destinazione dell’uso dell’immobile 
(barrare la casella corrispondente) 
  UTENZA DOMESTICA:    residenti: n. occupanti ______________ 

        non residenti 

       

  UTENZA NON DOMESTICA  

Specificare il tipo di attività ____________________________________________________________ 

 

Superficie (vedi indicazioni)  mq _____________ 

 

 

NOTE: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data ___________________________      Firma 

         _______________________________ 

 

 

 

 

 

Indicazioni per il calcolo della superficie relativa alle 
 

utenze non domestiche 

Per la determinazione della superficie soggetta dei locali a destinazione non domestica 

 

si fa riferimento 
alla superficie dell’azienda stessa, misurata sul filo interno dei muri, escluse le aree scoperte, i balconi, le 
terrazze, nonché i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d’esempio: il locale 
caldaia per riscaldamento, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche; 

Sono inoltre soggetti al calcolo delle superfici: 
a) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati; 
b) i posti macchina coperti ad uso aziendale; 
c) le aere scoperte operative destinate in modo autonomo continuativo e non occasionale 

all’esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, esercizi pubblici di 
somministrazione di alimenti e bevande). 

 
La  superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il 
decimale sia superiore o uguale a 0,50 ovvero inferiore a 0,50. 


