
 

 

 
Servizio II – Economico Finanziario 
 

COMUNE DI CALCINAIA 
UFFICIO TRIBUTI 

 

UTENZA NON DOMESTICA                CODICE ANAGRAFICO _________ 

DENUNCIA DI  INIZIO   CESSAIZONE  VARIAZIONE   RIDUZIONI ________ 

TASSA RIFIUTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. N° 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ C.F ___________________________ 

nato il ________________ nel Comune di ____________________________ Prov____________ 

Residente in via/p.zza/c.so___________________________________________ n._____ 

Comune _________________Loc ____________________________ (Prov. ____ ) 

In qualità di ____________________ della ditta ________________________________________ 

P. IVA/C. FISC.______________________________________________________ con sede legale 

in via/p.zza/c.so _________________________________________________________ n._____ 

Comune ______________________________Loc ____________________________ (Prov. ____ ) 

Tel. _______________ cell. _________________mail/pec _______________________________ 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ ESERCITATA____________________________ COD. MERCEOLOGICO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO ____________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’ Art. 76 D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, 

DICHIARA A DECORRERE DAL _____/______/_________ 

 

 L’INIZIO DELL’OCCUPAZIONE, POSSESSO O DETENZIONE DELL’IMMOBILE  

 in via/p.za/C.so ________________________________________________________ n. ______  

 Composto da: 

destinazione 

d’uso 

Superfici 

impo

nibili 

Superfici 

escluse 

Superfici 

miste 

Riferimento catastale 

(Foglio               Particella                 

Sub) 

    _______      _______   _______ 

    _______      _______   _______ 

TOTALE MQ.     
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Titolo del possesso/detenzione:  PROPRIETA’   LOCAZIONE   USUFRUTTO  ALTRO  

Nome e cognome/ denominazione/ ragione sociale del proprietario (se diverso dal 

possessore)____________________________________________________________________ 

IMMOBILE IN PRECEDENZA POSSEDUTO DA: 
 
Cognome____________________ Nome__________________cod. Anagrafico _______________ 

 

 LA CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE, POSSESSO O DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

in via/p.zza/c.so __________________________________________________________ n._____ 

Riferimento Catastale (Fg./Part./Sub.)___________________________________________per:

 per vendita dell’immobile/restituzione immobile al proprietario;

 per ristrutturazione/dichiarazione inagibilità/mancanza di allacci ai servizi di rete (acqua-luce 

e gas)(in questo caso allegare idonea documentazione) 

L’immobile è stato RESTITUITO/CEDUTO a __________________________________________ 

 

 LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI: 

DELLA SUPERFICIE O DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE IN VIA 

______________________________________n. ______ 

Destinazione 

d’uso 

Superfici 

imponibili 

Superfici 

escluse 

Superfici 

miste 

Riferimento catastale 

(Foglio/   Particella/Sub) 

               /              / 

              /               / 

              /               / 

              /               / 

2) DELLA RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE: da ______________________________________ a 

_____________________________ 

3) DELLA PARTITA IVA: da _________________________a _______________________________ 

□ DI AVER DIRITTO ALLE SEGUENTI RIDUZIONI (barrare la voce corrispondente) 

1) ENTE E/O ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO: che ha la propria sede nel Comune di 

Calcinaia limitatamente a quei locali destinati esclusivamente e saltuariamente a riunione ed 

assemblee; 

2) ORGANIZZAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO (ONLUS): che risulta regolarmente iscritta presso 

l’anagrafe unica del Ministero della Finanze relativamente ai locali ed alle aree scoperte 

utilizzate a solo scopo istituzionale; 
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3) NUOVA ATTIVITA’ COMMERCIALE: relativamente ai locali situati nei centri commerciali 

naturali e per i primi tre anni di attività compatibilmente con lo strumento urbanistico vigente; 

NOTE______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

SOTTOSCRIZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 - art. 38 comma 3) 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
 

 
INDIRIZZO AL QUALE SI VUOLE RICEVERE LA FATTURA (SE DIVERSO DA SEDE LEGALE) 
Presso ______________________________________, via\p.za ___________________________________ 
 
Loc. ____________________________ Cap _______ Città ____________________________ prov. _____ 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY -  Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che: 

- i dati sono raccolti e trattati dal Comune di Calcinaia che è il titolare del trattamento; 

- i dati sono raccolti con la finalità di applicare la TARI ai sensi della normativa comunitaria, della legge e del regolamento 

comunale; 

- il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con strumenti elettronici in modo da garantirLe la sicurezza e la 

riservatezza dei dati, nonché l’osservanza della legge; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio in base alla normativa comunitaria, alla legge e al regolamento comunale; 

- possono venire a conoscenza dei Suoi dati solamente i dipendenti dell’amministrazione comunale ed i collaboratori (anche 

esterni) da noi incaricati del loro trattamento (stampa, distribuzione, recupero coattivo ecc.); 

- a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 oltre alle informazioni riportate in questa informativa ha diritto di avere conferma 

dell’esistenza dei Suoi dati presso di noi, di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione dei dati o loro 

blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione. 

 

Calcinaia, ______________________     Firma UTENTE __________________________________ 

Allegata copia di valido documento d’identità 

 

 


