(Da compilare in stampatello di norma a cura dell’intestatario della scheda di famiglia - Vedere avvertenze e note in calce)

Comune di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

IUC : COMPONENTE TARI - TASSA RIFIUTI
UTENZA NON DOMESTICA

DICHIARAZIONE INIZIALE

VARIAZIONE

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________nat_a_________________________________
il________________ C.Fisc.________________________________residente in _______________________________
Prov.______via/piazza _________________________________________________________________n° __________
CAP. __________ in qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) _____________________________
della ditta/società/ente/associazione (1) ________________________________________________________________
Cod. Fiscale _______________________________P.IVA_________________________Codice ATECO____________
con sede legale in _____________________ Prov._______ via/piazza ____________________________n.__________
CAP ________ Tel. _____/_________________ fax ______/_______________ e-mail_________________________

DICHIARA DI:

OCCUPARE

DETENERE (1)

POSSEDERE

VARIARE SUPERFICIE da mq ________ a mq ________
VARIARE DESTINAZIONE D’USO da ____________________ a ____________________
1

i seguenti locali ad uso ATTIVITA’ posti nel Comune di Trapani a decorrere dal _______/_________/_________

SUBENTRO A (precedente intestatario utenza):___________________________________________________________________
nat__ a __________________________il___________________________C.F./P.Iva_____________________________________
Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34 del D.L. 6/12/2011 n. 201)

1)

Via/piazza ___________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ______
Foglio ____________ Part. _____________ Sub. ___________________Categoria ______________Classe_________
superficie totale (2) mq _________ superficie dell’area operativa esterna ad uso esclusivo (cortili ecc.) mq _________
di proprietà di ____________________________________ residente in ______________________________________
Prov. _____ via/piazza ______________________________________________ n° ________ CAP _______________

Tipologia di attività svolta nei locali
(3)_______________________________________________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e
le verifiche necessarie (D.Lgs n. 196/2003).

Data ___________________

Firma del dichiarante_____________________________

Allegare documento di identità del contribuente
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AVVERTENZE

•

Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.

•

Qualsiasi variazione apportata presso l’Ufficio della Camera di Commercio intesa quale
iscrizione, variazione di ragione sociale o cancellazione, non produce automaticamente
alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione del tributo e pertanto, dovrà essere
presentata apposita denuncia , secondo le modalità suindicate.

•

Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli
elementi per la determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La dichiarazione INIZIALE o quella di VARIAZIONE devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo
al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
•

al PROTOCOLLO GENERALE in Piazza Municipio n. 1 p.t.

•

con RACCOMANDATA A/R UFFICIO TRIBUTI – Pizza Municipio n.1 – CAP 91100

•

via FAX al n° n° 0923/590385

•

posta certificata : tributi@pec.comune.trapani.it

Il Comune rilascia, ricevuta della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta elettronica certificata si
considera presentata nel giorno specificato della ricevuta di avvenuta consegna, nel caso di trasmissione via posta
ordinaria, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del
suo ricevimento.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1)

Indicare esatta denominazione del soggetto rappresentato.

(2)

La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri
perimetrali di ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia
principali che accessori. Per le aree coperte o scoperte le superfici devono essere
misurate sul perimetro interno delle stesse, al netto della superficie di eventuali locali
che vi insistono. In ogni caso la superficie oggetto di tassazione non potrà essere
inferiore all’80% della superficie catastale.

(3)

Indicare l’attività effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree, oggetto della presente
denuncia.
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