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All’ufficio tributi  

Comune di       

 

DICHIARAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – TASSA RIFIUTI 
Compilare il modello dopo aver letto attentamente il modello 21 | Guida alla compilazione del modello n. 20 

 

Tipologia di denuncia 

 Originaria   Variazione  Integrazione 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

Nome e cognome       

Codice fiscale       

Nato/a a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

Telefono       

Mail       

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 

Ragione sociale       

CF/Partita IVA       

Con sede in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

Telefono       Fax       

Mail       

PEC       

informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 

DICHIARA 

di possedere/detenere/occupare i locali e/o aree indicati nelle seguenti tabelle: 

Immobile n. 1, Via/Fraz./Loc.                                         , decorrenza dal       

Attività svolta       n° dipendenti       

Partita IVA       Cod. ATECO       

Categoria tassa 
rifiuti 

      attività stagionale  sì  no 

Proprietario       destinazione       

foglio       numero       sub       categoria       

condotto a titolo di proprietà  locazione  altro:       

mq 1       mq 2       documentazione allegata  sì  no 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
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Proprietario       destinazione       

foglio       numero       sub       categoria       

condotto a titolo di  proprietà  locazione  altro:       

mq 1       mq 2       documentazione allegata  sì  no 

Proprietario       destinazione       

foglio       numero       sub       categoria       

condotto a titolo di  proprietà  locazione  altro:       

mq 1       mq 2       documentazione allegata  sì  no 

Immobile n. 2, Via/Fraz./Loc.                                         , decorrenza dal       

Attività svolta       n° dipendenti       

Partita IVA       Cod. ATECO       

Categoria Tassa 
rifiuti 

      attività stagionale  sì  no 

Proprietario       destinazione       

foglio       numero       sub       categoria       

condotto a titolo di proprietà  locazione  altro:       

mq 1       mq 2       documentazione allegata  sì  no 

Proprietario       destinazione       

foglio       numero       sub       categoria       

condotto a titolo di proprietà  locazione  altro:       

mq 1       mq 2       documentazione allegata  sì  no 

Ulteriori immobili:  

 
Sì, la presente dichiarazione si compone di                           copie del modello 20bis | Elenco 
degli immobili relativi alla denuncia delle utenze non domestiche 

 No 

DICHIARA INOLTRE (opzionale) 

 
di voler avviare al recupero rifiuti assimilati agli urbani tramite gestore privato e di essere a conoscenza che 
per l’ottenimento delle relative riduzioni dovrà presentare tutta la documentazione a consuntivo richiesta 
dal regolamento comunale 

 

di essere produttore di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, allo smaltimento dei quali provvede a 
proprie spese. Per l’ottenimento delle relative riduzioni (della base imponibile in caso di individuazione 
puntuale delle superficie; della tariffa in caso di obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici) dovrà 
presentare tutta la documentazione a consuntivo richiesta dal regolamento comunale 

Note 
      
 
 
 
 

________________________________ Il/la dichiarante 

 

________________________________ 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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