
 
Comune di Villasor 

 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TA.RI. 
 

(Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 05/09/2014) 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

    INIZIO        VARIAZIONE        CESSAZIONE 

                     

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a a_______________________il _______________e 

residente nel Comune di ____________________________in via ______________________________________n°______ 

Codice Fiscale___________________________________  in qualità di__________________________________________ 

della  ditta/società  ____________________________________________________________________________________ 

Con sede legale nel Comune di ______________________________in via _________________________________n°____ 

Tel.______________________________________Email______________________________________________________  

PEC_________________________________________________  P.IVA_________________________________________ 

Descrizione attività esercitata____________________________________________________________________________ 

 

Categoria_________________________________        Codice attività ATECO____________________________________ 

                     
 

DICHIARA, A DECORRERE DAL            /          /______ 

 

 

 L’INIZIO DEL POSSESSO/DETENZIONE DEI LOCALI/AREE SCOPERTE OPERATIVE 

  

DESCRIZIONE LOCALI ED AREE1 Foglio Particella Sub. Superficie  in cui è svolta l’attività 

    
 

Mq. ……..… 

    
 

Mq. ……..… 

 

- superficie dell’area esterna ad  uso esclusivo(cortili, ecc)                  Mq________;     

- superficie su cui si produce in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi,  

oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 24 del Reg. IUC, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 

05/09/2014)                                                                                                  Mq________;         

 

   DI PROPRIETA’           IN AFFITTO                       ALTRO __________________________________________________                                             

                 Nome    proprietario      __________________________________________________________                                                     

                 Indirizzo proprietario     __________________________________________________________ 

 

SUBENTRO A (precedente intestatario utenza)    

                                                 
1 Specificare se trattasi di opificio, magazzino, negozio, ufficio, aree scoperte operative, aree fabbricabili, ecc. 

  



         LA VARIAZIONE:    
 

LOCALI SITI IN VILLASOR Foglio Particella Sub. NOTE 

VIA     

VIA     

la seguente variazione per i locali sopra indicati: 

  della superficie -  da mq ________ a mq. _________   della destinazione d’uso da cat._______ a cat._______         

 della ragione sociale (indicare la precedente) ____________________________________________________ 

   altro____________________________________________________________________________________ 

LA CESSAZIONE DEL POSSESSO/DETENZIONE DEI LOCALI/AREE SCOPERTE OPERATIVE  

 

 LOCALI SITI IN VILLASOR Foglio Particella Sub. NOTE 

VIA     

VIA     

Di aver cessato l’occupazione dei locali sopra indicati per i seguenti motivi: 

 Cessione di azienda a ______________________________________________________________________ 

 Cessazione attività ________________________________________________________________________ 

 Altro (specificare)_________________________________________________________________________ 

  

Inoltre, dichiara che: 

 L’immobile resta di proprietà, inutilizzato e privo di tutte le utenze attive dei servizi di rete (acqua, energia 

elettrica) - (allegare ultima fattura con la dicitura “a chiusura del contratto” e disdetta allaccio idrico); 

 L’immobile è stato venduto a: _______________________________       C.F. _________________________ 

 L’immobile è stato locato a:  ________________________________        C.F. _________________________  

 L’immobile è stato reso al proprietario Sig. ______________________________nato a _________________ 

il___/___/_____residente a __________________ via/p.zza ________________________________________          

  Altro   _________________________________________________________________________________

  

In caso di mancata o incompleta indicazione del motivo di cessazione, non si potrà procedere alla       

cancellazione del tributo. 

 
         Autorizza il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Con la sottoscrizione di questa dichiarazione, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali indicate all’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le dichiarazioni mendaci attesta che le informazioni contenute in questa 

dichiarazione corrispondono allo stato reale dei fatti e degli atti ivi descritti. 
               

            Villasor  ______ / _____/ _______                                         _____________________________ 

(Firma del dichiarante) 

 

 

Avvertenze  

o La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolgono 

nelle utenze non domestiche.   

o Ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo di presentazione, previsto dall’art. 46, c.1 del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Del. C.C. n. 9 del 05/09/2014, non sono ritenute valide né le denunce 

di inizio attività né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservazione di disposizioni diverse da 

quelle contenute nel regolamentato citato.   

o La presente dichiarazione può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune oppure spedita tramite 

raccomandata postale; oppure tramite PEC: segreteriavillasor@legalmail.it.  

o Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore.  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.  


