Città di Fenestrelle
Provincia di Torino
10060 FENESTRELLE TO

/

VIA ROMA, 8

/

TELEFONO 0121 83910

/

FAX 0121 83943

/

e-mail comune.fenestrelle@perosa.it

TARES
DENUNCIA DI INIZIO / VARIAZIONE / CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA
Motivo di presentazione della dichiarazione

□ Inizio occupazione dei locali dal _____________________
- indicare il nominativo del precedente occupante, se noto _______________________________________;

□ Variazione dell’utenza dal ________________________
□ Cessazione dell’utenza dal ________________________
- indicare il nominativo del successivo occupante, se noto _______________________________________;
- l’immobile è privo di

□ allacciamento idrico □ allacciamento elettrico □arredi

Dati Attività
Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________
Partita Iva ___________________________________ Codice Fiscale _________________________________________
Indirizzo Sede Legale ________________________________________________________________________________
Tel. __________________ Fax ____________________ E-mail _____________________________________________
Attività svolta _______________________________________________ Codice Ateco principale ___________________

Dati Rappresentante Legale
Cognome ____________________________________ Nome _______________________________________________
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita _______________________________________ Prov (______)
Codice fiscale __________________________________________
Residente in Via/Borg. _____________________________ n. ______ Piano ____ Scala ____ Int. _____
Città ____________________________________________ Prov (______)
Recapito (se diverso dalla residenza) Via ___________________________ n. _____ Città_________________ Prov (__)
Tel. __________________ Fax ____________________ E-mail _____________________________________________

Titolo di occupazione dell’immobile

□

proprietà □

locazione □

usufrutto □ altro diritto reale di godimento (es. uso gratuito)

Dati del proprietario (se diverso dall’occupante)
Cognome ____________________________________________ Nome _______________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Residente in __________________________________ Prov (____)
in Via/Borg. ____________________________________ n. _________ Piano ______ Scala _____ Int. _______

Dati Utenza
Ubicazione dell’immobile

Via / Borg. ______________________________________ n. _______ Piano ______ Scala ______ Int. ________

Dati catastali dell’immobile
- Sez. _______ Foglio _______ Numero _______ Sub ________ Cat _________classe____Sup. cat. ________ mq.
- Sez. _______ Foglio _______ Numero _______ Sub ________ Cat _________classe____Sup. cat. ________ mq.
- Sez. _______ Foglio _______ Numero _______ Sub ________ Cat _________classe____Sup. cat. ________ mq.
- Sez. _______ Foglio _______ Numero _______ Sub ________ Cat _________classe____Sup. cat. ________ mq.
- Sez. _______ Foglio _______ Numero _______ Sub ________ Cat _________classe____Sup. cat. ________ mq.
Allo stesso numero civico dell’utenza in oggetto sono presenti altre unità immobiliari? □

si □ no

Produzione rifiuti speciali
Il sottoscritto dichiara di produrre rifiuti speciali? □ Si □ No
Nb. Le superfici di produzione di tali rifiuti non saranno assoggettate al tributo qualora il produttore dimostri
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Superfici dell’immobile (non compilare in caso di dichiarazione di cessazione)

Indicare la superficie calpestabile dell’immobile, tenendo presente che la stessa non può essere inferiore all’80%
della superficie catastale come stabilito dal Dpr 138/1998. Se il contribuente non è a conoscenza della superficie
catastale può richiederla all’Ufficio Tributi.
La superficie calpestabile viene misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte, Le frazioni
di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
Indicare le superfici nelle quali vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali, soltanto se possibile scinderle dal
resto dell’attività.
Dati Catastali (Sez.,
Superficie catastale
Superficie calpestabile
Superficie produzione
Foglio, numero ,
(mq.)
(mq)
rifiuti speciali (mq)
subalterno )

TOTALE
Note:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto DICHIARA:
- di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici ai sensi del
D.Lgs. 196/03;
- di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsità
in atti e dichiarazioni mendaci;
- di impegnarsi a comunicare le variazioni influenti ai fini dell’applicazione del tributo entro 30 giorni dal verificarsi
della variazione medesima.

Fenestrelle , _______________

Firma _______________________________________

