COMUNE DI BARDOLINO
- Servizio Tributi P.tta San Gervaso 1 - 37011 BARDOLINO
Tel. 045/6213217 -FaxX 045/6213240
e.mail: comune.bardolino@legalmail.it

DICHIARAZIONE AI FINI TA.RI – UTENZE NON DOMESTICHE

Il sottoscritto NOME COGNOME ________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________(___) ____/____/____________
LUOGO DI RESIDENZA _______________________________(___) C.A.P. ______________
VIA _________________________________ N. ____________
CODICE FISCALE: ________________________
TEL. _________________________
In qualità di

E-MAIL: ___________________________________

□ Titolare

□ Rappresentante Legale

della DITTA _______________________________________________________________
AVENTE SEDE A _____________________________________________________________
P.IVA: ________________________ CODICE ATECO: ______________________________
DESCRIZIONE ATTIVITA’: ____________________________________________________
TEL. _________________________

E-MAIL: ___________________________________

DICHIARA DI OCCUPARE I SEGUENTI LOCALI
1. UBICAZIONE DEI LOCALI OCCUPATI:
Via ………………………………………… n. …………….. scala ……. Piano …… int. ………
2. ESTREMI CATASTALI IMMOBILE:
foglio_______ mappale ___________ subalterno ___________
3. DATA DI INIZIO OCCUPAZIONE: ………………………………………………………
DATA DI EVENTUALE VARIAZIONI DI SUPERFICIE: ………………………………..
4. DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI:
a) Area coperta complessiva tassabile (comprese tettoie e manufatti aperti) mq. _________
NB.: Nell’area di cui alla lettera a) non deve essere compresa la superficie
destinata ad attività produttive di rifiuti speciali tossico-nocivi, pari a
mq. _______
b) Area scoperta funzionale tassabile
mq. _________
NB.: Nell’area di cui alla lettera b) non deve essere compresa la superficie
destinata ad attività produttive di rifiuti speciali tossico-nocivi, pari a
mq. _______
TOTALE AREA AD USO ESCLUSIVO TASSABILE mq. _________

5. INDICARE ALTRESI’ SE:
o l’immobile si trova ad una distanza superiore ai 1000 m dal punto di raccolta;
o l’immobile non fa parte di un condominio;
o l’immobile fa parte di un condominio composto di un numero _____di unità abitative
Amministratore condominiale è il Sig. _____________________________________
o proprietario dell’immobile è il Sig. ________________________________________
residente a ___________________________ via __________________________ n.
6. Descrizione dei rifiuti prodotti e/o degli scarti di lavorazione destinati al riutilizzo:
 ordinari _________________________________________________________________
 speciali, tossico-nocivi _____________________________________________________
 scarti della lavorazione destinati al riutilizzo ____________________________________
7. PRECEDENTE INTESTATARIO dell’utenza: ditta ______________________rappresentata
dal Sig. _____________________________residente a ____________________________
in via _________________________________________ n. ________
8. Si richiede rilascio tessera magnetica per accesso all’oasi ecologica:

□ SI

□ NO

9. Eventuali osservazioni o dati utili ai fini dell’applicazione del tributo
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lì ………………………………
IL DICHIARANTE
_________________
Il modulo presente dovrà essere restituito con allegata planimetria dell’immobile, copia
del documento d’identità dell’intestatario e copia di eventuale contratto di locazione.
Si attesta il rilascio della TESSERA N. ______________ per l’accesso ai servizi di cui sopra
Il/la sottoscritto/a ______________________________________
DICHIARA:
-

di ritirare la tessera in data _______________
che la tessera sarà utilizzata solo dal titolare o dai suoi familiari

SI IMPEGNA:
-

a conservare con cura la tessera e a denunciarne tempestivamente l’eventuale smarrimento
a riconsegnare la tessera in caso di trasferimento in altro Comune
IL RICHIEDENTE
________________________

Le informazioni richieste saranno utilizzate esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo quanto stabilito dal Regolamento
Europeo sulla Privacy n. 2016/679

TABELLA ATTIVITA’ UTENZE NON DOMESTICHE SECONDO IL DPR 158/99
Si prega di individuare fra quelle sottostanti la categoria di appartenenza dell’attività esercitata
ed indicare a fianco della stessa la superficie dei locali suddivisi per destinazione d’uso
l’attività economica di cui sopra si suddivide nelle seguenti categorie per la metratura a fianco
di ciascuno indicata INCLUSA EVENTUALE AREA ESTERNA OPERATIVA
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ATTIVITA’
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante (inclusi alberghi con prima colazione) e affittacamere
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie
Banche ed istituti di credito, studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria,gelaterie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club
Agriturismo – solo pernottamento
Agriturismo – ristorazione
Attività extra alberghiere di affitto appartamenti

IL DICHIARANTE

DATA

____________________________

______________

MQ

