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Spazio per protocollo/ricevuta

Dipartimento Finanziario
UFFICIO TRIBUTI

Dichiarazione Tassa Rifiuti – Utenze Non Domestiche
Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Luogo di nascita ____________________________ Data _________________ Sesso

M

F

Residenza: Città ________________________________________ Prov. ______ CAP _________
Via ______________________________________________________ n. ____ /_____ int. ______
In qualità di
❑
❑

Titolare della Ditta Individuale
Rappresentante Legale della Società

Denominata: _____________________________________________________________________
C.F.

P.IVA

Con sede legale a ______________________________________ CAP _____________________
Via ______________________________________________________ n. ____ /_____ int. ______
Recapito Telefonico _____________________
Posta elettronica e/o PEC __________________________________________________________

TIPO DI DICHIARAZIONE:
❑ Dichiarazione iniziale
❑ Dichiarazione di variazione
❑ Dichiarazione di cessazione

In caso di CESSAZIONE compilare SOLO il presente riquadro
Con decorrenza dal: __________________________________________
Indirizzo utenza: _____________________________________________
Locali lasciati al proprietario: __________________________________
Locali venduti a: _____________________________________________

❑
❑
❑
❑

Voltura
Richiesta di riduzione tariffarie
Produzione rifiuti speciali
Altro

❑ Cessazione totale
❑ Cessione di Azienda a:
__________________________________
❑ Ristrutturazione temporanea (*)
❑ Locali vuoti e privi di utenze (*)
❑ Altro _______________________________

(*) allegare documentazione
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DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI OCCUPATI
TITOLO di possesso o detenzione dei locali o delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani:
❑
❑
❑
❑
❑

N.

Proprietà
Usufrutto
Locazione (affitto)
Comodato
Altro: ________________________________________________________________________________________

Ubicazione del locale

Mq.

Destinazione del locale

Data occupazione
del locale

….
Proprietario:

Foglio:

Particella:

Sub:

Proprietario:

Foglio:

Particella:

Sub:

Proprietario:

Foglio:

Particella:

Sub:

Proprietario:

Foglio:

Particella:

Sub:

Proprietario:

Foglio:

Particella:

Sub:

…..

….

….

….

❑

INDICAZIONE nominativo precedente occupante dell’utenza: ______________________________________

❑ INDIRIZZO DI RECAPITO SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE (indirizzo a cui far recapitare
comunicazioni / altro relativo alla tassa rifiuti)
Via/Piazza _________________________________________________________________ n. ____/____ interno ______
Città _______________________________________________________________ Prov. __________ CAP ___________
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❑ Categoria Utenza ______
❑ Codice ATECO (individua la classe di attività economica principale) ____________________________
“L’Ateco è un codice identificativo alfanumerico (composto da lettere e numeri) 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”

Descrizione dell’attività: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Richiesta eventuali RIDUZIONI previste nel regolamento
Allegare idonea documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione indicata che altrimenti non
potrà essere applicata
❑ 1. Dichiara che nelle superfici denunciate si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi o sostanze
non conferibili al pubblico servizio al cui smaltimento provvede direttamente.
Chiede pertanto la detassazione per mq. __________ (superficie dove si formano rifiuti speciali) o in alternativa
la percentuale di riduzione dell’intera superficie tassabile come previsto dal regolamento vigente.
❑ 2. Riciclo rifiuti speciali
❑ 3. Altro: ______________________________________________________________________________

Eventuali note del contribuente:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 D.P.R. 445/2000
in base agli artt. 46 e 47 del D.P. R. 445/2000).
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003
(materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità
precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare e Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo. 7. In ogni momento
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

Data, _____________________

Firma del DICHIARANTE _________________________________________________

DENUNCIA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie oltre agli interessi di legge sulla tassa o maggiore
tassa dovuta

❑ Per omessa denuncia originaria / di variazione (100 % della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00).
❑ Per denuncia infedele (50 % della maggiore tassa dovuta).
Dichiara la propria adesione con conseguente riduzione della sanzione applicata
Firma del DICHIARANTE per adesione ________________________________________
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TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

16

2

Cinematografi e teatri

17

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 18

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

5

Stabilimenti balneari

20

Attività industriali con capannone di produzione

6

Esposizioni, autosaloni

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

7
8

Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante

22
23

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, Amburgherie

9

Case di cura e riposo

24

Bar, caffè, pasticceria

10

Ospedali

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

11

Uffici, agenzie, studi professionali

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

12

Banche e istituti di credito

27

Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

13

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

28

Ipermercati di generi misti

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

29

Banchi di mercato generi alimentari

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

30

Discoteche, night club

Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Mediante fax /posta elettronica / PEC o tramite Ufficio Protocollo
Allegare sempre copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Mail: protocollo@comune.palestrina.rm.it
Pec: protocollo@comune.palestrina.legalmail.it

Allegare i seguenti documenti/dati :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

contratto di locazione/affitto per utenze non di proprietà
superficie locali (Mq. calpestabili al netto dei muri)
planimetria locali occupati/detenuti
dati catastali locali occupati/detenuti (es. Foglio, Particella, Sub, dell’abitazione/ box, ecc.) e/o dati del proprietario dei
locali oggetto della dichiarazione, se diverso dal dichiarante
documento identità dichiarante
atto di delega in caso di presentazione dichiarazione o ritiro documentazione da parte di soggetto diverso dal dichiarante,
con copia del documento di identità del delegante.

Per ulteriori informazioni:
Tel. 0695302206 – 0695302207 – 0695302268 - 0695302232
www.comune.palestrina.rm.it

