
      

     

Autocertificazione (Art. 47 D.P.R. n. 445/00)   Comune di Pregnana Mil.se 
 

TARI (Tassa sui Rifiuti) 
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE ADIBITE AD ATTIVITA’ 

COMMERCIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

in qualità di/quale  _______________________________________________________________________    

CHIEDE 
 

 
□   NUOVA ISCRIZIONE  a partire dal ____/____/____ 

 
 
Dati Utente: 

Denominazione/Ragione sociale  ____________________________________________________________  

PARTITA IVA          |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CODICE FISCALE   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Con sede legale in ______________________________________________ Prov. _______CAP__________  

Via ______________________________________ N°____________ Telefono _______________________ 

Indirizzo mail ____________________________________________ @ _____________________________ 

Indirizzo PEC____________________________________________ @ _____________________________ 

 

Rappresentante legale/titolare: 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nato a _______________________________ il ______________________ N° tel.  ___________________  

Residente in  ___________________________ Prov. ______Via  ______________________ N° _________  

 

Recapito avviso di pagamento (compilare solo se diverso dall’indirizzo della sede legale): 

Via ____________________________________________________________________ N° ____________ 

Città ______________________________________________Provincia ____________CAP_____________ 

 

In riferimento all’immobile sito in: 

Via ______________________________________ N° ____________Scala __________ Piano __________ 

e precedentemente occupato da ______________________________________________________________ 

di proprietà di ___________________________________________________________________________ 

residente/sede in _________________________________________________________________________ 

   DATI CATASTALI:  Foglio_________ Part._______ sub.________ cat.__________ classe________ 

   Allegare copia planimetria dell’immobili con suddivisione 
dettagliata delle superfici secondo la loro destinazione d’uso 

 



 

 
Indicare di seguito le superfici in mq per ciascuna tipologia 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA OCCUPATA _____________________________________                                                                                   
 
dettaglio superfici occupate:            
AREA PRODUTTIVA/LAVORATIVA COMPLESSIVA ________________________________ 
di cui: 
- aree dove vengono prodotti solo rifiuti urbani/assimilabili agli urbani ____________________ 
- aree dove vengono prodotti solo rifiuti speciali non assimilabili ________________________ 
- aree promiscue ______________________________________________________________  
 
UFFICI _____________________________________________________________________ 
 
AREA VENDITA ______________________________________________________________ 
 
MAGAZZINI _________________________________________________________________ 
 
SOPPALCHI (specificare l’utilizzo) _______________________________________________ 
 
MENSA _____________________________________________________________________ 
 
AREE SCOPERTE (specificare l’utilizzo)____________________________________________ 
 
TETTOIE (specificare l’utilizzo) __________________________________________________ 
 
LOCALI TECNICI (es. centrali termiche o elettriche, celle frigorifere ecc.) ________________                                    
 
ALTRE TIPOLOGIE DI LOCALI (specificare l’utilizzo)________________________________ 
 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA________________________________________________________ 
 
Avvio al recupero in autonomia di rifiuti assimilabili agli urbani      □ SI     □ NO       
In caso affermativo indicare la tipologia del rifiuto e l’area sulla quale viene prodotto: 
 
___________________________________     _____________________________________ 
    (indicare le tipologia di rifiuto avviato al recupero)                 (indicare l’area sulla quale vengono prodotti) 

 
____________________________________     _____________________________________ 
    (indicare le tipologia di rifiuto avviato al recupero)                 (indicare l’area sulla quale vengono prodotti) 
 
Nel caso di aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili e di aree promiscue, si allega 
documentazione attestante tipologia, quantità e smaltimento degli stessi. 

 
Annotazioni __________________________________________________________________ 
 
 

BOLLETTA ELETTRONICA  

Ο Barrando questa casella l’utente aderisce al servizio di recapito via mail dell’avviso di pagamento. 

All’emissione dello stesso, verrà inviata una e-mail d’avviso all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nell’anagrafica del presente modulo, dalla quale si potrà direttamente visionare e scaricare la bolletta 

sul computer. La BOLLETTA ELETTRONICA sostituisce la bolletta cartacea. 
Sanzioni penali per dichiarazioni false o mendaci 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di falsità e di  dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00 e che le dichiarazione mendaci sono punite ai sensi dell’art. 483, 495, 496 del 
C.P. e delle leggi speciali in materia. 
 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ ___________________________________________________________ 

 

Data___/___/_____                                                  Firma del dichiarante___________________________ 
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