
AL COMUNE DI ALIFE (CE) 

AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI 

Piazza della Liberazione 1 – 81011 Alife (CE) 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI 

Modello domanda per Denuncia dei locali e delle aree tassabili e per Riduzioni, Agevolazioni ed Esenzioni 

(UTENZA NON DOMESTICA) 

MOTIVO DELLA DENUNCIA/RICHIESA 

 

 MAGGIORE RATEIZZO (MAX 6  RATE, ALLEGA RICEVUTA PAGAMENTO RATA)__________________ 

PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE:  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________ il 

____/____/_______, Cod. Fisc. _______________________, residente in _______________________ in Via 

_________________________________ n. _______ lett. ____ int. ____ Tel. ________/____________  

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA: 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________ il 

____/____/_______, Cod. Fisc. _______________________, residente in _______________________ in Via 

_________________________________ n. _______ Tel. _______/__________ in qualità di legale rappresentante della 

Società ______________________________________________Cod.Fisc./p.iva ______________________________ 

Domicilio Fiscale: Città ___________________________ Via ____________________________________________ 

n. __________ Tel. ________/_____________ 

Sede effettiva: Città ______________________ Via _________________________________ n. _______ 

ATTIVITA’ SVOLTA / CODICE ATECO : ______________________________________________________ 

in qualità di: 

           

del locale  e/o aree ad uso non domestico site in ALIFE (CE) nella via/p.zza ___________________________________  

DATI DEL PROPRIETARIO (se diverso dal dichiarante): ________________________________________________ 

residente a __________________________________ in Via ________________________________________  

DATI CATASTALI E SUPERFICIE DELL’IMMOBILE (da compilare obbligatoriamente) 

LOCALI:  Superficie 

imponibile (MQ) 

A1) dove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati  

A2) dove si producono ESCLUSIVAMENTE rifiuti speciali non assimilati  

A3) dove si producono ANCHE rifiuti speciali non assimilati  

TOTALE COMPLESSIVO  

 

RIFER.TI CATASTALI: Foglio ____________ Particella___________ Sub. ______ Cat_______ 

AREE COPERTE/SCOPERTE OPERATIVE: Superficie 

imponibile (MQ) 

B1) dove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati  

B2) dove si producono ESCLUSIVAMENTE rifiuti speciali non assimilati  

B3) dove si producono ANCHE rifiuti speciali non assimilati  

TOTALE COMPLESSIVO  

RIFER.TI CATASTALI: Foglio ___________ Particella____________ Sub. ______ Cat_______ 

DICHIARA 

 Che il suddetto locale è occupato/ oppure è a disposizione del dichiarante dal ____/____/________ 

 Che a far data dal ____/____/________ si è avuta la seguente VARIAZIONE: 



□ Trasferimento: indirizzo precedente ________________________________________________________________ 

□ Variazione della superficie: superficie iniziale mq. ____________________________________________________ 

□ Cambio intestazione: intestazione precedente_________________________________________________________ 

□ Destinazione d’uso: da ________________________ a _____________________________ 

□ Altro: ________________________________________________________________________________________ 

 che a far data dal ____/____/______ ha CESSATO l’occupazione dei suddetti locali e aree e che: 

I locali precedentemente occupati:  

□ sono tuttora di proprietà del dichiarante e quindi tenuti a disposizione;  

□ sono tuttora di proprietà, ma privi di arredo e di tutte le utenze attive dei servizi di rete,( gas, acqua, energia elettrica) 

(allegare ultima fattura dell’Enel con la dicitura “a chiusura del contratto”; disdetta allaccio idrico; oppure una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione) nell’immobile non è stabilita la residenza anagrafica 

□ sono stati restituiti al proprietario _____________________________________ residente in Via 

_________________________ n. _____ Comune di ________________ 

□ sono stati venduti / locati a_________________________________ residente in Via__________________________ 

n. _______ Comune di ___________________________ 

□ Altro: ________________________________________________________________________________________ 

Motivo della cessata occupazione: 

□ trasferimento della propria attività nel Comune di _________________________ Via ________________________ 

n. ______  tel.____________________________ 

□ chiusura della propria attività (in caso di chiusura dell’attività allegare copia di una visura camerale) 

□ Altro: ________________________________________________________________________________________ 

ALTRE COMUNICAZIONI: 

_______________________________________________________________________________________________ 

ESCLUSIONE E/O RIDUZIONI DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTATA AL TRIBUTO * 

 _l _ sottoscritt_, CHIEDE l’esclusione e/o la/e riduzione/i di seguito contrassegnata/e:  

□ L’esclusione, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, dei locali e/o aree già indicati ai punti A2) e/o B2) 

dove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, pericolosi, 

allo smaltimento dei quali il produttore è tenuto a provvedere a proprie spese in base alle norme vigenti;  

□ La riduzione della superficie assoggettabile al tributo, dei locali e/o aree già indicati ai punti A3) e/o B3) dove si formano di regola 

anche i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, pericolosi, allo smaltimento dei quali il produttore è tenuto a provvedere a proprie 

spese in base alle norme vigenti, nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici stesse; 

* L’utente per essere ammesso a beneficiare dell’esclusione e/o della riduzione sopra richieste deve allegare: 1) planimetria che 

attesti la consistenza, la destinazione d’uso dei singoli locali/aree e la superficie per la quale si chiede la riduzione; 2) copia della 

4^ pagina dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti, sottoscritti dall’impianto di recupero. 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come 

previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000. Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ATTENZIONE: Allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità 

TIPO DOCUMENTO____________________________________ N° ________________________ RILASCIATO 

DA ___________________________________ IL__________________ 

 

Data ___ /____/________Firma leggibile (LEGALE RAPPRESENTANTE)_________________________________  


