
 COMUNE  DI  FIORANO AL SERIO  
Tel. (035)711479  Fax (035)720340  e-mail ragioneria1@comune.fioranoalserio.bg.it 

 

DENUNCIA  DI ATTIVAZIONE O VARIAZIONE   
TARI 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Ragione Sociale _______________________________________________________________________ 

Sede Legale __________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________ n. _______ Tel. _____/____________ 

codice fiscale n. _________________________________ p.i.___________________________________ 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________ il ___________________________ 

residente a ____________________________________in Via __________________________________ 

codice fiscale _______________________________in qualità di ________________________________ 

Tipo di attività esercitata : _______________________________________  Cod. Ateco ______________ 
 
Classificazione attività:       � artigianale        �  commerciale       �   industriale      �   agricola 
 

DICHIARA 

Agli effetti del tributo comunale TARI ai  sensi  del vigente Regolamento Comunale di occupare, detenere o 

variare a far data dal ___________________ i locali nel fabbricato posto in via 

__________________________________  al n._______ di proprietà di 

_______________________________________________ a titolo di □ USUFRUTTO, □ AFFITTO, □ 

COMODATO, □ ALTRO DIRITTO _____________________________________________________________ 
 

1) AREE COPERTE (suddivisione per destinazione interna):      
 Foglio Mappale Sub. Cat. Mq. 
a) ____________________________________ 
 

     

b) servizi igienici, antibagni, docce, ecc. ecc. 
 

     

c)    mensa, spogliatoi, infermeria, ecc. ecc.  
  

     

d) magazzino e/o zona adibita a deposito di materie 
prime e/o prodotti finiti 

 

     

e)    aree di esposizione e/o di vendita    
 

     

f)    aree produttive e lavorative sulle quali si formano:      
       -    rifiuti speciali non pericolosi (specificare i rifiuti) 
 

     

       -    rifiuti speciali pericolosi (specificare i rifiuti) 
 

     

       -    rifiuti speciali recuperabili (specificare i rifiuti) 
 

     

Totale mq. tassabili  

2) AREE SCOPERTE 
• Pertinenziali e/o accessorie di aree coperte 
      (es. parcheggi per automezzi propri e/o dei dipendenti)  mq    ................  
• Operative (tassazione es.: aree su cui si svolge un'attività 

             produttiva, aree per operazioni di carico e sca- 
             rico, deposito all'aperto di materiali, parcheggi 
             a pagamento, ecc. )    mq   ................. 
• Aree a verde       mq    ................. 



 
3) REGISTRO RIFIUTI SPECIALI 
• di essere in possesso del registro dei rifiuti speciali                          SI(     )             NO(     ) 
• di produrre i seguenti tipi di rifiuti speciali: 

 
- rifiuto ................................................. Kg/Anno ..................... 
- rifiuto ............................................…. Kg/Anno ..................... 

 
• di smaltire i rifiuti speciali tramite ditte autorizzate                          SI (     )            NO (     ) 
nota: i succitati rifiuti vengono prodotti sull'area di cui al punto 1) lettera  ...... pari a mq ......... 
 
• di produrre rifiuti speciali recuperabili destinati al riutilizzo            SI (     )             NO (     ) 
(se SI specificare la tipologia: ..............................................................................................) 
nota: rifiuti recuperabili vengono prodotti sull'area di cui al punto 1) lettera ...... pari a mq ........ 
 
4) di produrre anche rifiuti assimilati che smaltisce tramite il        SI (     )            NO (     ) 
     preposto servizio comunale, che si formano sull'area di cui 
     al punto 1) lettere ................ pari a mq.............- e per un 
     totale Kg/Anno ............. c.a. 
descrizione dei rifiuti: ............................................................................................................. 
 
5) di produrre solo rifiuti assimilati che smaltisce tramite il                   SI (     )            NO (     ) 
    preposto servizio comunale, che si formano sull'area di  
    cui al punto 1) lettere ............. pari a mq ............ e per  
    un totale di Kg/Anno .............. c.a. 
descrizione dei rifiuti: ............................................................................................................ 
 
6) di produrre solo rifiuti assimilabili che smaltisce tramite                   SI (     )            NO (     ) 
    ditte autorizzate, che si formano sull'area di cui al punto1)  
    lettere .............. pari a mq ...................e per un totale di 
    Kg/anno .................. c.a. 
descrizione dei rifiuti: ............................................................................................................  
 
 
Il sottoscritto dichiara: 
� di accettare l’ammontare del tributo derivante dall’applicazione delle vigenti tariffe alle superfici dichiarate; 
� di accettare l’applicazione dell’eventuale sanzione in base al Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/1997 e sue 

modifiche ed integrazioni. 
� di essere consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle pene previste dai commi 1,2,3 

e 4 e per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 
� di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati forniti saranno 

raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione e finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo 
relativo all’iscrizione nel ruolo TARI e alle attività ad essa correlate. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate. 
 
Fiorano al Serio, lì _______________          _________________________       
                         (firma leggibile) 
 
� ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHI ARANTE  (quando la denuncia 

non sia presentata direttamente allo sportello dal  dichiarante) 
Allegati: 
fotocopia codice fiscale e certificato di attribuzione del numero di Partita IVA; 
fotocopia registro dei rifiuti/ fotocopia contratto di smaltimento con ditta autorizzata; 
fotocopia denuncia annuale rifiuti (M.U.D.)/ fotocopie fatture di vendita residui di lavorazione; 
=========================================================================== 
 
La presente dichiarazione è stata presentata in data _______________________ e  registrata con il   n. __________
            
 
                                                                                                        L’ADDETTO AL SERVIZIO 
      


