
All’Ufficio Tributi del Comune di 

Ficarolo (RO) 
 

- Denuncia iniziale o di variazione  di utenza non domestica ai fini TARI- 

 

I .. /L.. sottoscritt..  …………………………………………………………………….. 

nat.. a …………………………………………………… il ...………………………... 

residente a ………………………………….. in via ……………………….. n. ……... 

Codice fiscale …………………………………………………………………………. 

 

Da compilare solo da contribuente diverso da persona fisica (ditta, società, ecc.) 

 

In qualità di ………………………………….. della …………………………………. 

con domicilio fiscale in ………………………………….. via ………………………. 

…………. N. …… Cod.fiscale  ………………………………………………………. 

 

D i c h i a r a 
Agli effetti della imposizione tariffaria per la gestione dei rifiuti urbani, di occupare, 

detenere o condurre i locali ed aree sottoindicati in qualità di ……………………….a 

decorrere dal : …………………… 

1) Ubicazione e dati catastali: 

VIA …………………………………………… n. …….. int….. piano ….. scala …… 

Foglio _______ Particella ______ Sub. _______ categoria ______ classe _____ 

Foglio _______ Particella ______ Sub. _______ categoria ______ classe _____ 

 

2) Descrizione: 
 

A) Locali coperti (superficie totale) …………………………..   mq. …………. 

B) Aree scoperte operative ……………………………………  mq. ..………… 

C) Aree scoperte non operative, di pertinenza 

      o accessorie ………………. ………………………………  mq. …………... 

D) Parti dei locali di cui al punto A) dove si formano esclusivamente  

     rifiuti speciali non assimilati agli urbani oppure tossici e nocivi. 

     Descrizione: 

     ……………………………………………………………………   mq. ………….. 

     ……………………………………………………………………   mq. ………….. 

E) Parti dei locali di cui al punto A) dove si formano in forma 

     promiscua rifiuti solidi urbani e/o assimilati e rifiuti speciali  

     non assimilati agli urbani oppure tossici e nocivi. 

     Descrizione: 

     ……………………………………………………………………   mq. ………….. 

     ……………………………………………………………………   mq. ………….. 



3) Attività esercitata: 
 

Descrizione ……………………………………………………………………………. 

Codice ATECO ……..………………………………………………………………. 
“L’Ateco è un codice identificativo che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e 

quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all’apertura di una nuova attività e ne rende possibile la 

classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza dell’attività ai fini 

fiscali e statistici”. 

Uso Stagionale o ricorrente derivante da licenza o autorizzazione:            si  �     no �  

Viene effettuato “ avvio al recupero “ di rifiuti:                                          si  �     no �  

 

4) Nel caso di Società, Enti, associazioni, ecc: specificare i nominativi di coloro che 

ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione: 

 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5) Comunicazioni del contribuente: 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Allegati: 
 

- Planimetria completa dei locali con indicazione della destinazione degli stessi e 

specifica delimitazione dei locali di cui ai punti D) e E) della presente denuncia. 

- Copia del modello M.U.D. ed altra eventuale documentazione relativa allo 

smaltimento in proprio di rifiuti speciali. 

- Copia di eventuale documentazione relativa all’avvio a recupero di rifiuti. 

 

 

Data ………………                                                        Firma ……………………….. 

 


