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AUTODICHIARAZIONE ORIGINARIA DI LOCALI ED AREE TARIFFABILI TARI - UND 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(artt. 38,47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 
 
Dati del dichiarante 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome                                Nome                       nato a                                il     

    

Indirizzo                                        Comune                                                Cap 

   

Recapito telefonico            E-MAIL 

  

Codice Fiscale  

                         

 
Nella Sua qualità di: 

        titolare      legale rappresentante                         _____________________________ 
               (altro: specificare) 

della ditta: 
Ragione Sociale         

 

Attività svolta                                                    Codice ISTAT/ATECO     

  

 
Partita Iva                               Codice Fiscale    

                            

 

DICHIARA 
 

di avere a propria disposizione dal _________________________________ i seguenti locali e/o aree:  
 

Indirizzo Dati catastali 

Via/piazza n. Int. Fg Part. Sub. Cat. 

              

              

              

        

        

 
 

Locale Nuovo   Precedente detentore :____________________________ 
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Titolo occupazione:      Proprietà,   Usufrutto,   Locatario,   4. Altro diritto:________________ 

Nome proprietario _______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA che le superfici dell’utenza sono quelle di cui all’ALLEGATO 1), dove viene fornita un’adeguata 
descrizione delle superfici sia coperte che scoperte e la relativa destinazione d’uso. 
 
DICHIARA di essere a conoscenza che “..nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali. 
 
Invio fatture/comunicazioni (solo se diverso dall’indirizzo dei locali occupati) 
Indirizzo                                           Comune                                                Cap 

   

 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
 

  copia documento di riconoscimento      copia codice fiscale / P.IVA 

 

  visura CCIAA      Altro: _______________________________ 

 
NOTE DEL DICHIARANTE 

__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
IL CONTRIBUENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA  CHE LA CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI 

DEVE ESSERE COMUNICATA PER ISCRITTO ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE SCRITTA  IL COMUNE HA 

TITOLO A PRETENDERE IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.   
IL CONTRIBUENTE DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE A CONOSCENZA DI ESSERE TENUTO  A DICHIARARE IL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI CHE DANNO 

DIRITTO ALLA LORO APPLICAZIONE ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE. 
 
Informativa trattamento dati personali  
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo 
all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d)il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione; 
e)i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti 
pubblici; 
f)il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo 
come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune; 
g) il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale. 

Il responsabile del trattamento è il Comune di Chieve, con sede in via San Rocco, n.28. 
 

 

Data _____________________________   Timbro e Firma  ________________________________ 

NOTE:  Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:             

 Allegare alla stessa copia di un documento di riconoscimento o firmarla in presenza dell’incaricato al servizio 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 

 



COMUNE DI CHIEVE (CR) ALLEGATO 1

ATTIVAZIONE TARI UND

allegato 1)

codice cliente

superfici coperte

identificazione superficie (a) destinazione d'uso (b) superficie © altezza (d)

mq.

data, timbro e firma

pag.1

PAGINA 1 DI 2



COMUNE DI CHIEVE (CR) ALLEGATO 1

ATTIVAZIONE TARI UND

superfici scoperte

identificazione superficie (a) destinazione d'uso (e) superficie

mq.

data, timbro e firma

a) indicare la corrispondenza della superficie che si va a descrivere con la corrispondente area indicata nella planimetria da allegare alla presente

b) indicare la destinazione d'uso: per es. uffici, magazzini, deposito, area di lavorazione, ecc.

c) superficie: espressa in mq.

d) altezza: precisare se uguale o superiore a mt. 1,5

e) indicare destinazione d'uso: area operativa, zona deposito, superficie a verde, area di manovra mezzi, ecc.
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