
      
 

   

  
 

TASSA SUI RIFIUTI – TARI 
 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 
(Art.29 del Regolamento TARI approvato con Delibera di C.C. n.18 del 29/10/20) 

 

UTENZA NON DOMESTICA 

(Da compilarsi in stampatello – Vedere avvertenze e note in calce) 

 

  NUOVA ISCRIZIONE        VARIAZIONE    CESSAZIONE
       
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________nat_  
 
a_____________________________________________________________________________________ 
 
il________________ C.Fisc.________________________________residente in _____________________  
 
Prov.______via/piazza ______________________________________________________________n° ___ 
 
CAP. __________  in qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) ____________________ 
 
della ditta/società/ente/associazione (1)  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Cod. Fisc./P.I.V.A. _______________________________________________________________________ 
  
con sede legale in ___________________________________________________________ Prov._______  
 
Via/piazza __________________________________________________________________n.__________ 
 
CAP ________    
 
Tel. _____/_________________ fax ______/_______________ e-mail______________________________ 
 
agli effetti dell’applicazione della Tassa sui rifiuti  – TARI – consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

DICHIARA DI: 
 

 OCCUPARE          DETENERE          POSSEDERE          CESSARE 
 

 VARIARE SUPERFICIE da mq  ________ a mq ________ 
    

 VARIARE DESTINAZIONE D’USO  da  __________________ a __________________ 
 
 
 
 

 

               COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
                      PROVINCIA DI VITERBO 

 
                             AREA II – Settore Tributi 

                                                                       Ufficio Tari 
      MODULISTICA 

                       Corso B. Buozzi, 17  

                                                              Pec: civitacastellana@legalmail.it 



 
i seguenti locali ad uso ATTIVITA' nel Comune di Civita Castellana a decorrere DAL _______/______/_________ 
 
Via/piazza/etc. ________________________________________________ n° ______int. ______ scala ________  
 
piano ______  
 
superficie totale (2)  mq  ___________  superficie dell’ area operativa esterna ad uso esclusivo ( cortili ecc..) mq  
______________ 
 
Tipologia di attività svolta nei locali (3)______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Codice ATECO ___________________ 
 
SUBENTRO A (precedente intestatario utenza):______________________________________________________ 
 
Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34  del D.L. 6/12/2011 n. 201 e s.m.i.)  
 
Foglio ____________ Numero  _____________ Sub. ____________________________Categoria ____________ 
 
di proprietà di _______________________________________________________________________ residente in  
 
____________________________________Prov.______ via/piazza/etc. __________________________________  
 
n° ________ CAP ____________ 
 

 

 Che trattasi di locali dati in godimento per periodi non superiori a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare 
 (contrassegnare il riquadro solo se ricorre il caso descritto) 
 

 Che trattasi di attività giornaliera effettuata per n. ____ gg/anno (contrassegnare il riquadro solo se ricorre il 
caso descritto) 

 

 Che la superficie di mq. __________ è esclusa dal tributo per il seguente motivo 
 (contrassegnare il riquadro solo se ricorre il caso descritto) 

  produzione dei seguenti rifiuti speciali non assimilati agli urbani  

 Cod. CER _______________ 
 Cod. CER _______________ 
 Cod. CER _______________ 
 Cod. CER _______________ 
 

  produzione di rifiuti speciali su superficie non delimitabile in modo esatto 

  interventi edilizi costituiti da ___________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ __ della durata di ____ gg. 

  altro: ______________________________________________________________________________ 

 

 di avere diritto alla seguente riduzione/esenzione: 
 (contrassegnare il riquadro solo se ricorre il caso descritto) 

  attività di carattere stagionale, come da atto n. _____________________ del ________________ 

  attività fuori zona  

  utilizzo composter o altri sistemi per la riduzione dei rifiuti indifferenziati 

   altro:  (da Regolamento TARI) ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



DICHIARA infine: 

- di autorizzare il Comune di Civita Castellana in qualità di titolare 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.  

 

Luogo e 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 / VARIAZIONE entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina 

obbligo entro e non oltre il termine del 30 Giugno dell’anno successivo alla data di inizio del 

possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo.  

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

• direttamente all’ufficio PROTOCOLLO GENERALE DELL’ENTE – ubicato in Via SS Marciano e 

Giovanni, 4/6 – orario di apertura: dal Lun. al Ven. dalle ore 09,30 alle ore 12,30 – Lun. e 

Giov. Dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 

• spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a Comune di Civita Castellana Ufficio Tari 

Piazza G. Matteotti, 3 – 01033 Civita Castellana (VT) 

• Posta elettronica certificata: comune.civitacastellana@legalmail.it. 



  
NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 
(1) Indicare esatta denominazione del soggetto rappresentato. 
 

(2) 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.  
In ogni caso la superficie oggetto di tassazione non potrà essere inferiore all’80% della 
superficie catastale. 

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

denuncia, ricomprese nel presente elenco: 
 

 
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 

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, uffici 

12. Banche, istituti di credito e studi professionali 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, 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, fabbro, elettricista) 

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, hamburgherie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 

26. Plurilicenze 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 

 
 

 
 
 


