
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA 
UFFICIO TRIBUTI 

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
Riservato all’Ufficio 

DENUNCIA AI FINI TARi PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome Nome 

Codice fiscale Telefono E-mail 

Comune (o Stato Estero) di nascita Data di nascita Sesso 
[M] - [F] 

Residente in Via/Piazza Comune Prov. 

 

In qualità di: 

□ DITTA INDIVIDUALE 

□ SOCIETÀ 

□ ENTE/ASSOCIAZIONE O SIMILE 

Denominazione Codice fiscale 

  Sede Legale - Comune   Prov.   Via/Piazza 

Telefono Fax E-mail E-mail certificata 

 

DICHIARA 
(COMPILAZIONE OBBLIGATORIA) 

  L’INIZIO  LA VARIAZIONE   LA CESSAZIONE      dal giorno ____________________ 

dell’occupazione dei seguenti locali ed aree siti nel Comune di Monticelli D’Ongina così identificati: 

N. 
Ord. 

1 

Foglio Part./Mapp. Subalterno Categoria Destinazione Via/Piazza n. Superficie mq. 

N. 
Ord. 

2 

Foglio Part./Mapp Subalterno Categoria Destinazione Via/Piazza n. Superficie mq. 

N. 
Ord. 

3 

Foglio Part./Mapp Subalterno Categoria Destinazione Via/Piazza n. Superficie mq. 

N. 
Ord. 

4 

Foglio Part./Mapp Subalterno Categoria Destinazione Via/Piazza n. Superficie mq. 

N. 
Ord. 

5 

Foglio Part./Mapp Subalterno Categoria Destinazione Via/Piazza n. Superficie mq. 

 

  Area scoperta operativa (compresi magazzini all’aperto) relativa al fabbricato di cui al N. Ord.______ mq 

  Area scoperta operativa (compresi magazzini all’aperto) relativa al fabbricato di cui al N. Ord. ______ mq 

 

Attività esercitata nei citati locali ed aree 
Tipo attività Codice attività ATECOe 

Tipo attività Codice attività ATECOe 



Tipo attività Codice attività ATECOe 

Tipo attività Codice attività ATECOe 

Tipo attività Codice attività ATECOe 

Tipo attività Codice attività ATECOe 

Tipo attività Codice attività ATECOe 

Dichiara che il nominativo del proprietario, se diverso dall’occupante, è: 
  Cognome-Nome  o Denominazione/ Ragione sociale   Tel. 

 

Dichiara che il nominativo del precedente occupante/detentore è (compilare solo in caso di inizio o variazione di occupazione): 

______________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

Che in base al vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI spettano le seguenti esclusioni, riduzioni e/o 

agevolazioni per i fabbricati di cui al precedente numero d’ordine ______________: 

□ Riduzione per locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, inferiore a 183 giorni 

nell'anno solare; 

□ Riduzione per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali senza la possibilità di verificare 

concretamente la superficie tassabile  

□ Esclusione dal tributo per aree o locali ove si si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani  

 

ALLEGA 

□ copia del documento di identità del dichiarante 
 
 
 
 
Monticelli d’ Ongina, lì _____________________ Il/La Dichiarante _________________________________  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti 
con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o 
possono conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli 
artt.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO. 
Informativa completa e riferimenti disponibili su: http://www.comune.monticelli.pc.it/pagina.php?IDpag=270&idbox=32&idvocebox=308 


