Numero Contribuente ______________________

Teateservizi srl

Ricevuta n°________________ del___________

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

TARI
Dichiarazione per l’applicazione del tributo sui rifiuti e servizi – TARI
(art.1 del comma 685 della Legge n. 147/2013)

DENUNCIA LOCALI ADIBITI AD USO NON DOMESTICO
NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

Ditta/Società
Denominazione commerciale dell’attività

______________

Sede legale via
Città

(prov.

)

C.F.
e-mail o PEC
I

/L

Telefono

sottoscritto

nato\a

a

(prov.

) (cap

)il

/

residente in __________________________via

/
n.

C.F./P.I.
in qualità di:

_
proprietario

___

legale rappresentante

affittuario ______________________________________________________

__________

__

*(in caso di affittuario indicare nome, cognome, indirizzo del proprietario)

altro (specificare) __________________________________________________________________________________________
valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. n.445, e consapevole della
condizione disposta dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera:

DICHIARA
Di occupare o tenere a propria disposizione dal

i locali ed aree sotto indicati:

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DI TUTTI I LOCALI ED AREE (TASSABILI E NON) CON SPECIFICA DELLE LORO RIPARTIZIONI INTERNE, DELLA DESTINAZIONE
D’USO E DELLE RELATIVE SUPERFICI.

Via

______

_____

n°

piano

Descrizione della attività
CODICE ATECO _______________________________________________________________ reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Uso Stagionale

SI

NO

Descrizione

Metri Quadri (+)

Note

Descrizione delle Aree Scoperte Operative

Metri Quadri (+)

Note

Esposizione
Deposito

Teateservizi s.r.l. – Socio Unico Comune di Chieti – Registro Imprese di Chieti REA n.159623 – Capitale soc. € 100.000,00 i. v.
Sede legale via F. L. Vicoli, 17-Chieti – centralino 0871.35931 - fax 0871.3593.829 –
casella posta elettronica certificata info@pec.teateservizi.it e-mail info@teateservizi.it P.I. 02195410697

ORARI: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00;

Teateservizi srl
Direzione e Coordinamento Comune di Chieti
Carico/Scarico
Parcheggi
Aree a Verde
Viabilità
Agevolazioni

Metri Quadri (-)

Descrizione delle Aree dove si formano
rifiuti speciali

Note

Allegare contratto smaltimento rifiuti speciali (obbligatorio)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Planimetria in scala (obbligatorio)
TOTALE SUPERFICIE TASSABILE MQ ______________________________

LEGGERE CON ATTENZIONE
-

-

In base all’Art. 26 comma 5/b del regolamento per l’applicazione unica (IUC) comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello
di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso
imprese a ciò abilitate.
In base all’art. 39 comma 4 del regolamento per l’applicazione unica (IUC), le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a
richiesta dell’interessato che formuli apposita dichiarazione nei termini previsti, e decorrono dalla data nella quale si ha diritto all’agevolazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione.

Immobili adibiti ad uso non domestico (obbligatorio)
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(Art. 40 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC)
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

I LOCALI NEI QUALI VERRANNO APERTE NUOVE ATTIVITA’ CON DESTINAZIONE A PUBBLICO ESERCIZIO, ricomprese nell’area i tra
Via De Lollis – Piazza Malta e via Toppi, come meglio individuata con apposito provvedimento di giunta Comunale, per i primi tre anni.
L’agevolazione spetta dalla dati di presentazione dell’apposita dichiarazione di denuncia TARI.
RIDUZIONE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI SU SUPERFICIE NON ESATTAMENTE INDIVIDUABILE - (riduzione dal
20% al 50%)

Chieti li _____________________

Firma leggibile del dichiarante

______________________________

- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per via fax e via telematica ai sensi dell’art.38 comma n. 1, n.
2 n. 3 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente alla fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.
- Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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