
        Estremi presentazione denuncia: 

      Ricevuta n° ______________     

                                           del  ______________ 

 

 

 

COMUNE DI RIO SALICETO  (RE) 
IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

ai sensi della L.147/2013 e del Regolamento Comunale per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti 

      

…l… sottoscritt……………………………………... (inserire i dati del legale rappresentante) 

nat…..   a ………………..…………………..…..……  (.……..…)  il ….…/….…/…….……  

residente a ………………….….… (….….) in Via ………….………………………… n. …… 

recapito telefonico:  …………………..……..…..  E-mail ………………………..……………. 

Codice Fiscale        

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE  DELLA 

 individuale     società         associazione 

Ragione sociale ..………………………………..………………………………………………  

C.F./P.IVA  ..………………..……………   con sede legale nel Comune di……………………  

………………..……… (.…..…..) in Via ………….…………..……………………… n. ……  

Tel. ……………..…  Fax ...……….  E-mail …..…………………PEC …………………… 

 Descrizione attività svolta / codice ATECO 

.......……………....………………………………. ……………………………………… 

DICHIARA  

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  

di occupare o di tenere a propria disposizione dal …../.…. /…….… (indicare il giorno, il mese, e l’anno in 

cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione) i locali e/o aree, siti nel comune di Rio Saliceto, sotto indicati: 

1. Ubicazione dei locali e/o aree occupati o tenuti a disposizione: 

Via ………………………………………………………………………………….  n.  ……… 

2. Dati catastali delle unità immobiliari occupate/detenute: 

Foglio Mappale/Particella Subalterno Categoria Titolo del possesso 

    
 proprietà / usufrutto 

 in locazione da ..…………..……………..…………. 

 in comodato da .…………..……………..……….…. 

    
 proprietà / usufrutto 

 in locazione da ..…………..……..….…..….............. 

 in comodato da ………………….……..…................ 

 

                
 

 



 

 
 

Descrizione dei locali/aree  
 

 
superficie  
piano terra  

m2 

 
superficie  
1° piano  

m2 

 
sup.  altri piani 

(specificare)  
m2 

 
TOTALE 

Uffici, servizi igienici, ingressi, 

corridoi 

    

Commercio/vendita     

Magazzini-Depositi     

Mostra-Esposizione     

Area produttiva (officina, 

laboratori) 

    

Altro (specificare)     

TOTALE     

 

 
 

superficie  
m2 

Uso 

Seminterrati (con h. sup. a 1,5 
mt) 

  

Sottotetti (con h. sup. a 1,5 mt)   

 

Area scoperta operative superficie 
m2 

Uso 

Magazzino/Deposito   

Tettoia   

 

RIFIUTI SPECIALI per QUALITA’  
 
All’interno dei locali si producono rifiuti speciali (es. rottami ferrosi, olii, vernici, batterie, 
ecc.) che vengono consegnati a ditte autorizzate al loro riutilizzo o smaltimento ? 
 

 

NO         SI      
 

 
Se sì,  
indicare, se è quantificabile, la metratura in cui, nell’area produttiva, si producono tali rifiuti:    

                                      
                                                         MQ.   __________ 

 

 
Nel caso non si riuscisse a quantificare la metratura, si chiede la dettassazione in base 
all’art.6 del Regolamento per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti della sola 
superficie produttiva. 
(nel caso, barrare il quadratino di fianco) 
 

 
 

 

 

           EVENTUALI ANNOTAZIONI: 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 

 



DICHIARA INOLTRE DI FAR PARTE DELLA SEGUENTE CLASSE: 
 
 

Classe di contribuenza: 

Descrizione Classe 
Contrassegnare la 

classe di 
appartenenza 

3 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni (culturali, politiche, sportive, di volontariato ecc.)  

4 - Cinematografi e teatri  

5 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

6 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

7 - Esposizioni, autosaloni  

8 - Alberghi con ristorante  

9 - Alberghi senza ristorante  

10 - Case di riposo, collegi e convitti  

11 - Ospedali e case di cura  

12 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche  

13 - Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati  

14 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

15 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

16 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto  

17 - Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione  

18 - Pubblici esercizi di classe A (ristoranti, pizzerie, ecc.)  

19 - Bar, caffè, pasticcerie  

20 - Attività commerciali per la vendita di beni alimentari, fiori e piante  

21 - Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti  

22 - Discoteche, night club  

Area scoperta operativa (compresi magazzini all’aperto) a servizio della propria attività ad 
utilizzo continuo e stabile nel corso dell’anno  

Area scoperta operativa (compresi magazzini all’aperto) a servizio discontinuo o saltuario e 
variabile nel corso dell’anno  

 

3. Altre informazioni (compilare solo se si stanno denunciando locali tenuti a disposizione): 

a) I LOCALI SONO TENUTI A DISPOSIZIONE CON LE UTENZE ATTIVE** 

b) I LOCALI SONO TENUTI A DISPOSIZIONE SENZA LE UTENZE ATTIVE **                                                 

 

**NOTA: La tassa è applicata fintanto che resta attiva almeno una delle utenze (energia elettrica, acqua e gas). 
Qualora le utenze siano tutte disattivate vanno prodotte, per ogni utenza, le ultime fatture ricevute da cui emerge 
la data di chiusura delle utenze stesse.          

   

Annotazioni: 
 
 

 
 
 

 
 
 
DATA _________________   TIMBRO    IL DICHIARANTE 
 
                                    ________________________________                                               


