Autorizzata e delegata dal Comune di Sirmione per gestione dati e documenti TARI anno 2016

DENUNCIA DI TASSA RIFIUTI (TA.RI.)
PER UTENZA NON DOMESTICA – ATTIVITA’ PRODUTTIVA
Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (

) il _____________________________________

residente a ________________________________________ (

) in Via/Piazza __________________________

nr. ______ Codice Fiscale _____________________________________ E-Mail ______________________________
Tel ____________________________ Fax ____________________________ Cell ____________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________________________ (

)

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________
IN QUALITA’ DI (per le persone giuridiche):

 TITOLARE D’IMPRESA  RAPPRESENTANTE LEGALE

della Ditta ______________________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________ (

) in Via/Piazza __________________________

nr. ______ Partita IVA _____________________________________ E-Mail _________________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________________________ (

)

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________

DICHIARA
Con la presente DENUNCIA  ORIGINARIA  DI VARIAZIONE  DI CESSAZIONE  DI SUBENTRO
ai soli fini dell’applicazione del tributo in oggetto, di occupare o tenere a disposizione dal _______________________
i locali relativi all’immobile esistente in Via/Piazza ____________________________________ nr ______, di utilizzarli
per l’attività di _______________________________ categoria _______ e che questi hanno le seguenti caratteristiche:
TIPOLOGIA

MQ

FOGLIO

MAPPALE

SUBALTERNO

ATTIVITA’
MAGAZZINO / DEPOSITO
AREE ESTERNE SCOPERTE
PLATEATICI
TOTALE …

A completamento della DENUNCIA di SUBENTRO, il Sottoscritto dichiara quanto segue:
 Nominativo del precedente occupante o detentore dell’immobile ________________________________________
 Di essere PROPRIETARIO dell’immobile
 Di NON essere PROPRIETARIO dell’immobile, ovvero di essere in possesso di regolare contratto pluriennale di
locazione regolante il rapporto con il proprietario dell’immobile _____________________________________________
Sirmione Servizi Srl – Piazza Virgilio, 18 – Sirmione (BS) CF/P.IVA 02342480981 – R.E.A. BS-442134

Telefono 030 / 916366 – Fax 030 / 9906382 – E_Mail info@sirmioneservizi.it

INDIVIDUAZIONE TRIBUTO IN OGGETTO
Il corretto calcolo della Tassa Rifiuti (TA.RI.) viene fatto sulla base della seguente tabella:

ATTIVITA’: classificazione e tipologia
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2
Cinematografi, teatri
3
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5
Stabilimenti balneari
6
Esposizioni autosaloni
7
Alberghi con ristorante
7bis
31 – Ospitalità in agriturismo
8
Alberghi senza ristorante
9
Case di cura e riposo
10
Ospedali
11
Uffici, agenzie di rappresentanza, studi professionali
12
Banche, istituti di credito
13
Negozi: abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie
14
Edicole, farmacie, tabaccai
15
Negozi: antiquariato, cappelli, tappeti, tende e tessuti
16
Banchi di mercato e beni durevoli
17
Attività artigianali (botteghe): barbiere,parrucchiere
18
Attività artigianali: elettricista,fabbro,falegname,idraulico
19
Autofficine, carrozzerie, elettrauto
20
Attività industriali con capannoni di produzione
21
Attività artigianali di produzione di beni specifici
22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (compreso
plateatico)
22bis 32 – Ristorazione in agriturismo
23
Mense, birrerie, hamburgerie
24
Bar, caffè, pasticcerie (compreso plateatico)
25
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi,
generi alimentari (compreso plateatico)
26
Plurilicenze alimentari e/o miste
27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (compreso
plateatico)
28
Ipermercati di generi misti
29
Banchi di mercato generi alimentari
30
Discoteche, night club

AREA NORD

AREA SUD

Zona Centro Storico
da V.le Marconi
a Piazzale Orti Manara

Tutto il rimanente
Territorio comunale

Costo al mq.
€ 1.0562
€ 0.7975
€ 1.3491
€ 2.0092
€ 1.4029
€ 1.3518
€ 4.6308
€ 3.6954
€ 3.1550
€ 2.6406
€ 2.8302
€ 3.3178
€ 2.3858
€ 3.3270
€ 3.8105
€ 2.1922
€ 4.9980
€ 3.1494
€ 2.1701
€ 2.8798
€ 1.8395
€ 1.4510
€ 17.5313

Costo al mq.
€ 0.7728
€ 0.5839
€ 1.1199
€ 1.6291
€ 1.0037
€ 0.9894
€ 3.6954
€ 3.6954
€ 2.6083
€ 1.9319
€ 2.0711
€ 2.9350
€ 2.2584
€ 3.0725
€ 3.6559
€ 2.1638
€ 4.1470
€ 3.0539
€ 1.5881
€ 1.5605
€ 1.3525
€ 1.4381
€ 14.0328

€ 14.0328
€ 20.4453
€ 12.2186
€ 5.6320

€
€
€
€

14.0328
15.0389
9.5272
5.2109

€ 5.9283
€ 45.1160

€ 5.2145
€ 15.8004

€ 6.2458
€ 18.5774
€ 4.3519

€ 4.8408
€ 15.2699
€ 3.6929

Il Sottoscritto allega quindi alla presente DENUNCIA fotocopia delle planimetrie dell’immobile, corredate di dati catastali, e fotocopia
del contratto di locazione qualora non sia PROPRIETARIO.
Inoltre il Sottoscritto si impegna a comunicare per tempo qualsiasi variazione relativa all’occupazione dell’immobile ora denunciato,
oppure variazioni nelle superfici denunciate, nonché nella classificazione e tipologia di attività, consapevole che in caso contrario
potranno essere applicate le sanzioni a norma di legge.

IL SOTTOSCRITTO
Sirmione, lì __________________________

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 del Reg. Comunale per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti, approvato con Delibera
del Consiglio Comunale Nr 13 del 30 Marzo 2016, il Sottoscritto ____________________________________________ in qualità di
PROPRIETARIO, con la firma della presente si dichiara edotto dell’occupazione dell’immobile in oggetto da parte del dichiarante

IL PROPRIETARIO
Sirmione, lì __________________________

___________________________

Sirmione Servizi Srl – Piazza Virgilio, 18 – Sirmione (BS) CF/P.IVA 02342480981 – R.E.A. BS-442134
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
A) Nella sezione relativa ai DATI PERSONALI, si prega l’Utente di inserire correttamente ogni informazione
richiesta; ciò permetterà alla scrivente Società una emissione esatta di tutti i documenti ed il relativo invio della
corrispondenza presso l’indirizzo desiderato
B) Nella sezione relativa alla DENUNCIA, si prega l’Utente di corredare la dichiarazione con dati catastali e
planimetrie aggiornate del’immobile, evitando di fornirli a mezzo fax o posta elettronica dato che si
potrebbero verificare inesattezze sulla veridicità delle superfici dei locali; inoltre si invita a fornire, ove richiesto,
quante più informazioni possibili in merito alla titolarità dell’immobile ed alla sua ubicazione, evidenziandone
quindi l’uso finale
C) Nella sezione relativa alla INDIVIDUAZIONE TRIBUTO, si invita l’Utente di prendere nota della classificazione
utilizzata per il calcolo della tariffa: qualora risultasse non del tutto chiaro si ricorda che il personale della
Sirmione Servizi è a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento
D) Nella sezione relativa alla TITOLARITA’ DELL’IMMOBILE, si invitano proprietario e conduttore (nel caso di
contratto di locazione) a prendere nota, nei casi di insolvenza, della responsabilità solidale di entrambi i soggetti
E) Il procedimento di VOLTURA delle utenze segue le modalità tipiche della scrivente; sarà quindi possibile per il
nuovo Utente procedere alle operazioni di SUBENTRO solo nel momento in cui saranno risolte tutte le
pendenze con il vecchio intestatario. E’ evidente quindi che NON SI RITERRANNO ATTIVATE tutte le richieste
pervenute subentranti a posizioni non ancora cessate

CLAUSOLA CONFIDENZIALE

Il contenuto della presente comunicazione/fax/e-mail è strettamente riservato, essendo indirizzato
esclusivamente al “destinatario” sopra individuato e potendo contenere informazioni strettamente personali e/o
confidenziali. Qualora fosse pervenuto a soggetto diverso dal “destinatario” questo deve sin d’ora intendersi
avvisato che qualsiasi forma di diffusione dei dati, dei fatti e delle notizie apprese è assolutamente vietato,
nonché perseguita ai sensi di legge. Qualora avesse erroneamente ricevuto la presente comunicazione a
mezzo fax la S.V. è quindi pregata di notificare telefonicamente il fatto e di restituire l’originale a mezzo
servizio postale, con tassa a carico del destinatario, al recapito sotto indicato
Sirmione Servizi S.r.l. – Piazza Virgilio, 18 – 25019 Sirmione (BS) C.F. e P.IVA 02342480981
Tel 030.916366 – Fax 030.9906382 – E-mail: info@sirmioneservizi.it

