DENUNCIA TARI UTENZA NON DOMESTICA
Per l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI
da compilare in stampatello e inviare a protocollo@aimvicenza.it con allegata fotocopia del documento
di identità del dichiarante o consegnando al Front Office C.trà Ped. San Biagio, 78 - Vicenza
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA da allegare alla Denuncia:
1.

Autocertificazione di forniture attive nell’immobile quali Acqua, Gas, Energia*

2.

Visura catastale e misurazione immobile da parte di un geometra o misurazione diretta dettagliata

3.

Visura C.C.I.A.A. completa

DATI INTESTATARIO
LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTATORE DELL’AZIENDA DICHIARANTE
TITOLARE DITTA INDIVIDUALE
COGNOME ____________________________________NOME____________________________________________
CF _______________________________ NATO /A A _________ _________________________________________
Il____/____/_____/RESIDENTE IN VIA _____________ ________________________________________N°_________
COMUNE__________________________________PROVINCIA__________________________C.A.P.______________
TEL./CELL.______________________________EMAIL/PEC________________________________________________

DITTA/SOCIETA’_________________________________________________________P.IVA_______________ ______
SEDE LEGALE VIA_____________________________________N°_____PROVINCIA______________C.A.P.__________
TEL./CELL.______________________________EMAIL/PEC________________________________________________
Indirizzo di spedizione dell’Avviso di Pagamento:________________________________________________________
Indirizzo PEC/email per invio Avviso di Pagamento Tari___________________________________________________

DICHIARA
agli effetti dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti, ai sensi della Legge n. 147/2013 e del vigente
Regolamento Comunale che

a partire dal _____/____/____ i locali e aree posseduti o detenuti sono i seguenti:
INDIRIZZO________________________________________________n.°_____Piano______ Scala______Interno_____
DETENZIONE :

Proprietario

Affitto (se affitto, indicare i dati del Proprietario)

PROPRIETARIO:
Cognome e nome: _____________________________________________________________________________
Residente in Via:___________________________________________________________________N.°_________
Comune: _________________________________________________________________Prov.________________

PRECEDENTE OCCUPANTE________________________________________________________________
ATTIVITA’ SVOLTA:
Descrizione attività svolta:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DATI CATASTALI E SUPERIFICI CALPESTABILI - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
TIPOLOGIA IMMOBILE

SUPERFICI DEI
LOCALI (MQ)

FOGLIO

PART.O
MAPP.

SUB.

IMMOBILE *
Area di produzione (solo per attività artigianale)
Area di vendita (solo per attività artigianale)
ASD (ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE) PALESTRE (escludere area
adibita all’attività sportiva)
Altro
La comunicazione dei dati catastali da parte degli utenti E’ OBBLIGATORIA e l’utente dichiara di essere edotto delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del TU sulla documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n.445) nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità.

*ALLEGARE DICHIARAZIONE DI UN GEOMETRA DETTAGLIATA (OBBLIGATORIA) O MISURAZIONE DIRETTA

DETTAGLIATA DI TUTTE LE SUPERFICI CALPESTABILI, PERTINENZE/ACCESSORI E GARAGE.

Altre dichiarazioni:
Locali sfitti/vuoti/ inutilizzati per cessata attività - Obbligatorio allegare modulo di Autocertificazione
presente nel sito https://www.aimambiente.it

Per pagamento con addebito continuativo compilare Modulo SEPA presente al sito https://www.aimambiente.it

DATA______/______/_____

FIRMA DEL DICHIARANTE_______________________________________

* Le autocertificazioni presentate sono soggette ai controlli da parte di AGSM AIM SPA. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere
consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai
benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

