1) AREA PROTOCOLLO E DESTINATARIO

Comune di Zola Predosa
area Servizi Finanziari
servizio Tributi
Piazza della Repubblica 1
40069
Zola Predosa
2) TITOLO

denuncia per l’applicazione della tassa sui rifiuti – tari
[utenza non domestica]
3) DATI ANAGRAFICI

La Ditta [ragione sociale __________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________________ cap ___________
in via _________________________________________________________________ n. ______ int. _____
telefono _______________________________ cellulare ________________________________________
Codice fiscale
Partita IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

per mezzo del signor/a _________________________________________ nato/a ____________________
il __________________ CF__________________________________ residente a _____________________
in via _________________________________ n. _____, in qualità di ______________________________
4) DICHIARAZIONI

dichiara di occupare dal
i locali ubicati in Via

__________________________
_________________________________________ n. ____ bar ____int. ____

a titolo di
[ ] proprietà
[ ] locazione [ ] leasing [ ] uso gratuito [ ] altro, dal Sig. ___________________________________
ATTIVITA’ ESERCITATA (descrizione) _________________________________________________________
CODICE ATECO ________________ CCIIA n. ____________ Uff. di _________ Albo Artigiani __________
[ ] uso stagionale come da licenza o autorizzazione n. __________ rilasciata il ___________ da _____________
MQ
Sup al netto dei muri

Categoria di utenza **

(escluse centrali termiche e
vani tecnici)

Riferimenti catastali dell’immobile (1)

_____________

________________

foglio_____ numero ________ sub. _____

_____________

_________________

foglio_____ numero ________ sub. _____

Aree scoperte operative

_________________

foglio_____ numero ________ sub. _____

1) I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto, nella visura catastale dell’immobile o nel contratto d’affitto.

Informativa Privacy

5) PARTE CONCLUSIVA E FIRMA
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy
Ogni comunicazione su questa richiesta può essere inviata anche ai seguenti recapiti:
[ ] fax _________________________________[ ] e-mail ______________________________________________
[ ] PEC posta elettronica certificata _______________________________________________________________
[ ] altro recapito diverso dalla sede ________________________________________________________________
luogo e data ___________________________________ FIRMA __________________________________________
In caso di invio per posta o tramite altra persona ai sensi dell’art. 38 comma 3 del dpr 445/2000 si allega
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

N.B.: Le denunce devono contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti: in mancanza il
modello non può essere considerato “dichiarazione valida” e saranno erogabili le sanzioni di legge
per omessa o infedele denuncia.
---------------------------------------------------------------------------6) INFORMAZIONI UTILI
Per chiarimenti e informazioni:
Tributi- Piazza Repubblica 1 – terzo piano
aperto al pubblico martedì dalle 9:00 alle 12:00
e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00
Tel. 051.61.61.680 - fax 051.61.61.711
Responsabile procedimento: Manuela Volta
Ufficio: Area Servizi Finanziari - Tributi

Modalità di consegna:
- all’Urca [Sportello del Cittadino]
- per posta con raccomandata A/R all’indirizzo che
compare nell’intestazione del modulo
- via fax al n. 051.6161711
- e-mail: tributi@comune.zolapredosa.bo.it
- PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

---------- -------------------------------------------------------------Nel mese di agosto e nel periodo natalizio gli uffici rimarranno chiusi al pubblico il giovedì pomeriggio

---------- -------------------------------------------------------------** CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
01. Musei, scuole, biblioteche, enti pubblici, ordini professionali, associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive e simili
02. Cinematografi, teatri e simili
03. Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta e simili
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre e simili
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni e simili
07. Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: con ristorante
08. Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: senza ristorante
09. Collegi, convitti, case di cura e di riposo, caserme e simili
10. Studi medici e veterinari, ambulatori analisi, poliambulatori pubblici e privati, ospedali e simili
11. Uffici, studi professionali, agenzie assicurative, di viaggio e simili
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi di abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, ferramenta e altri beni durevoli e simili
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e simili
15. Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, oreficeria, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, vendita di piccoli animali e
simili
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, saloni di bellezza e simili
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, lavanderie e simili
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommisti
20. Attività industriali con capannoni di produzione

TARI - denuncia attività

Informativa

21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e simili
23. Birrerie, hamburgerie, mense e simili
24. Bar, caffè, pasticcerie e simili
25. Supermercati, pane e pasta, pasta fresca, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e da asporto, rosticceria e simili
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale gioco e simili

TARI - denuncia attività

Informativa

