COMUNE DI CONA
Provincia di Venezia
Piazza Cesare de Lotto n. 15 –
30010 CONA (VE)
www.comune.cona.ve.it

Codice Fiscale 00334010279
Partita IVA 00334010279

Telefono 0426/308914
Fax 0426/308030

P.E.C. comune.cona@pec.it
e-mail: tributi@comune.cona.ve.it

IUC- COMPONENTE TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI UTENZE NON DOMESTICHE
(Art.1 commi 639 e seguenti Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Dati del contribuente (1)
Cognome e nome/Denominazione sociale
Comune di nascita (o stato estero)

Data di nascita

Domicilio fiscale o sede legale (Via, Piazza, civico)
Tel./fax

Codice Fiscale/Partita IVA
Comune di residenza

Provincia

C.A.P.

Indirizzo e-mail/PEC

Dati del dichiarante (compilare solo se diverso dal contribuente)
Cognome e nome
Natura della carica (Legale rappresentante ecc…)
Comune di nascita (o stato estero)

Data di nascita

Domicilio fiscale o sede legale (Via, Piazza, civico)

Codice Fiscale/Partita IVA
Comune di residenza

Provincia

C.A.P.

Ai fini del tributo sui rifiuti e servizi comunali (TARI), di cui al comma 639 e seguenti dell’art. 1 della
Legge 147/2013, per l'immobile sotto specificato

DICHIARA
Data di decorrenza
(inizio o cessazione utilizzo immobile o
decorrenza variazione)

_______/ __________/_________
gg/mm/aa

Motivo della dichiarazione

□ INIZIO OCCUPAZIONE
□ VARIAZIONE

Per

□ CESSAZIONE

per

DATI DELL'IMMOBILE
Ubicazione
Via/Piazza/Località

Nrciv.

scala

piano

interno

Proprietario (compilare solo se diverso dal contribuente)
Cognome e nome/Denominazione sociale

Codice Fiscale/Partita IVA

Intestatario precedente (compilare obbligatoriamente in caso di subentro o di cessazione)
Cognome e nome/Denominazione sociale

Codice Fiscale/Partita IVA

Identificativi catastali
Foglio
Mappale
Sub.

Cat.

Destinazione d'uso

Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Destinazione d'uso

Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Destinazione d’uso

Mq.

SUPERFICIE TASSABILE COMPLESSIVA (3)

MQ.

Titolo della occupazione

□

□ Locazione/Leasing

Proprietà

□ Usufrutto o altro diritto
reale

Tipologia di attività
Codice ATECO __________________
Tipo di attività

□ INDUSTRIALE □ ARTIGIANALE □ COMMERCIO □ ALTRO

Descrizione dell’attività (2) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
- che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
- di impegnarsi a comunicare ogni ulteriore variazione che interverrà rispetto alla presente dichiarazione;
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e
informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazioni dei tributi locali, secondo le vigenti disposizioni di
legge o regolamento.

DATA
______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1)
(2)

Numero
categoria
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
(3)

Indicare esatta denominazione del soggetto rappresentato;
Indicare l’attività effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree, oggetto della presente
denuncia;si riporta la tabella di classificazione delle categorie di utenze non domestiche
prevista dal regolamento comunale:
Tipologia categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali, tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club
Le superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di
ciascun locale.

