Spett. UFFICIO TRIBUTI
del

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

SCHEDA DI DICHIARAZIONE
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI
(Legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni)

 DENUNCIA INIZIALE

 nuovo insediamento
 subentro a ________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

 DENUNCIA DI VARIAZIONE

 ampliamento/riduzione per______________________________ dal __________________
 riduzione per ________________________________________ dal __________________
 rettifica/sostituzione precedente denuncia
dal __________________
 ___________________________________________________ dal ___________________

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _______________________ il _____________________
residente in _____________________via/p.zza________________________CAP.______in qualità di _____________________________
(titolare/legale rappresentante/ecc.)

della Ditta _____________________________________________________ con sede legale in __________________________________
via/p.zza____________________________________CAP_______C.F.___________________________P.IVA_____________________
iscritta alla CCIAA di ____________________________ al REA n.__________________ esercente l’attività di _____________________
___________________________________________________________________________ cod.attività prevalente _________________

 Artigianale

 Industriale

 Commerciale  altro (specificare)____________________________________________

tel. __________________ fax ________________ mail _______________________________ PEC ______________________________
ai soli fini dell’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, consapevole che in caso di dichiarazione mendace ai trasgressori
verranno applicate le sanzioni previste dalle norme di legge suindicate e dal regolamento comunale,

DENUNCIA
l’occupazione e/o conduzione dei locali siti in via/piazza
censiti al Foglio

n.

sub

DAL

categ.

con superficie complessiva di mq

così suddivisa:

Uso abitazione (indicare il motivo e i dati dell’occupante)
TOTALE

mq. __________

TOTALE

mq. __________

TOTALE

mq. __________

TOTALE

mq. __________

TOTALE

mq. __________

di ________________________________________________________________________________
Uffici

mq. __________

Mense

mq. _________

Sale riunioni

mq. __________

Spogliatoi, servizi

mq. _________

Altri locali utilizzati a

_______________________________________________________________________________________________

mq. _________

Depositi/magazzini

mq. __________

mq. _________

Mostre, esposizioni

Locali in cui si svolge l’attività _________________________________________ (produttiva/commerciale)
con formazione di rifiuti _____________________________________________________________
(speciali / pericolosi / assimilabili a urbani / ecc.)

prodotti dalla lavorazione di ___________________________________________________________
Aree scoperte operative

mq. __________

Parcheggio

Altre aree scoperte utilizzate per _____________________________________

mq. _________
mq.

_________

DICHIARA
1) che i locali utilizzati per l’esercizio dell’attività suddetta sono di proprietà di ______________________________________________
residente in _______________________________ via/piazza __________________________________________________________
e di avere la disponibilità degli stessi a titolo di (proprietà/affitto/comodato/ecc.)__________________________________________________
2) che i rifiuti derivanti dalla produzione/commercializzazione, indicata in premessa, vengono smaltiti tramite:
___________________________________________________________________________________________________________
3) di essere a conoscenza che qualsiasi variazione (sia di superficie dei locali dichiarati, sia di inizio / variazione / fine disponibilità o
utilizzo degli stessi, ecc...) deve essere tempestivamente comunicata a codesto ufficio, e comunque entro 60 giorni dalla variazione
intervenuta.

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

 1. CHIEDE la riduzione uso stagionale/non continuativo
 2. CHIEDE l’esenzione temporanea per lavori in corso
 3. CHIEDE l’esenzione per immobile non utilizzato
 4. CHIEDE/COMUNICA assegnazione/utilizzo kit per la raccolta differenziata (solo nel caso di dichiarazione
di superficie immobile ad uso abitazione, per i rifiuti prodotti dalle attività economiche utilizzare il modello per la
comunicazione alla soc. A & T 2000)

 5. NOTE
1. USO STAGIONALE/NON CONTINUATIVO
in quanto  l’immobile
all’anno:
 uso stagionale

 l’area scoperta operativa è tenuto/a a disposizione per meno di 180 giorni

 uso limitato e discontinuo
2. LAVORI IN CORSO

per il/i locale/i censito/i al Fg. ____ n.______ sub. _____ cat. _____ mq. _______ ad uso _________________

 di proprietà  comproprietà

___________________________________ in quanto si trova/trovano in

obiettive condizioni di inutilizzabilità a causa di:_________________________________________________

3. FABBRICATO NON UTILIZZATO
per il/i locale/i censito/i al catasto urbano al fg. ______ n._______ sub. ______ cat. _______ mq. ________
ad uso ________________________________________________________________________in quanto il
locale suddetto è completamente vuoto da cose e non viene utilizzato da alcuna persona.
Lo/gli stesso/i è, inoltre, sprovvisto di contratti di allacciamento alle utenze di:
 Energia elettrica
 Acqua
 Telefono  Riscaldamento

4. UTILIZZO KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA
 di aver in dotazione i seguenti contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
 di avere in dotazione i sottoelencati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che ha provveduto a
lasciare in dotazione al subentrante
 di avere in dotazione i sottoelencati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti lasciati dal
precedente occupante
 di avere in dotazione i sottoelencati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che ha provveduto a
trasferire al nuovo indirizzo
 altro ____________________________________________________________________________
ORGANICO UMIDO

N.____ bidoncini da 25 l

SECCO RESIDUO

N. ___ cassonetti da 1100 l N. ___ rotoli sacchi rossi da 120 l

CARTA/CARTONE

N.____ bidoncini da 50 l

N.____ bidoni carrellati da 240 l N.____ cassonetti da 1100 l

VETRO

N.____ bidoncini da 35 l

N.____ bidoni da 240 l

IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE

N.____ bidoni carrellati da 240 l

N.____ rotoli sacchi azzurri da 90 l

 di non aver in dotazione i contenitori/sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti

 di aver provveduto

 che provvederà

a comunicare/richiedere alla ditta fornitrice A. & T. 2000 (fax 0432 691361) la modifica/fornitura/ritiro degli
stessi
I contenitori vanno restituiti vuoti e puliti

5. NOTE
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

ORARIO APERTURA ECOPIAZZOLA PER RITIRO BIDONCINI E SACCHETTI
il ritiro del materiale per la raccolta differenziata porta a porta, compresi bidoncini, sacchetti e documentazione informativa, si potrà
effettuare esclusivamente presso il centro di raccolta comunale di Risano – via Tissano,
nel seguente orario:
INVERNALE (da 1 novembre a 31 marzo)

ESTIVO ( da 1 aprile a 31 ottobre)

Martedì

13.00 -17.00

Martedì

15.00 - 19.00

Giovedì

13.00 -17.00

Giovedì

15.00 - 19.00

13.00 -17.00

Sabato

Sabato
Domenica

8.30 -12.30

15.00 - 19.00

Domenica

8.30 - 12.30

Allegati:  planimetria
data, ___________________

Timbro e firma del dichiarante
_______________________________

