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SETTORE 1 –  “SERVIZIO ENTRATE” 

Piazza Libertà n. 1 – tel. 035.6228452/453 – fax 035.6228499 – e-mail: servizio.entrate@comune.pontesanpietro.bg.it 
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Denuncia per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI 

 

CAUSA DELLA DENUNCIA 

 

 

1. Inizio occupazione (allegare planimetria) ( ) 2. Cambio di intestazione ( ) 

3. Variazione di locali o loro dimensioni (allegare planimetria) ( ) 4. Cessazione dell’occupazione ( ) 

5. Altro ( )    

 

 

DATI DEL DICHIARANTE 

 

Cognome e nome  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita  ……………………………… Data di nascita  ……………………………………. Sesso …….. 

Residenza …………………………. ……… ……. ……….……………………………………………….. ………. 

 comune CAP Prov. via/piazza numero 

Recapito telefonico ……….…………….…………………………. Indirizzo PEC ……………………..……………………………… 

 
 
 

DATI DELLA SOCIETA’ 
 

Denominazione/rag. sociale …………………………………………………………………………………………………………. 

Cod. fiscale/P. IVA …………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilio fiscale ……………………… ……… ……. ……….……………………………………………….. ………. 

 comune CAP Prov. via/piazza numero 

Recapito telefonico ……….…………….……………. Indirizzo e-mail ……………………..…………………… 

Iscrizione Camera di Commercio di ………………  al numero …………… per l’attività di ……………. 

  Codice ATECO ……………………………………………. 

 
 
 

INDIRIZZO DI RECAPITO COMUNICAZIONI E BOLLETTE 

 

…………………………. …… ….. …………………………………………………….. ………. 
comune CAP Prov. via/piazza numero 
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DATI DELL’OCCUPAZIONE e DEI LOCALI 

 

 

Diritto di occupazione  Proprietà  ( ) Locazione  ( ) Usufrutto  ( ) Altro diritto reale  ( ) 

 Proprietario degli immobili (se diverso dal dichiarante) …………………………………………………. 

 

 

 

Data di inizio/variazione/cessazione utenza  

 

 

 

 

CATEGORIA 
D’USO 

(cf. tabella 
seguente) 

SUPERFICIE (in 
metri quadrati) 

UBICAZIONE DATI CATASTALI 

SEZ. FOGLIO NUMERO SUB. 

       

       

       

       

       

 totale       

 

 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 16 Banchi di mercato beni durevoli 

2 Cinematografi, teatri 17 Barbiere, estetista, parrucchiere 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 18 

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 

falegname, idraulico) 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

5 Stabilimenti balneari 20 Attività industriali con capannoni produzione 

6 Autosaloni, esposizioni 21 Attività artigianali produzione beni specifici 

7 Alberghi con ristorante 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

8 Alberghi senza ristorante 23 Birrerie, hamburgherie, mense 

9 Carceri, case di riposo, caserme 24 Bar, Caffè, Pasticcerie 

10 Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato 25 

Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 

formaggi, supermercati) 

11 Agenzie, studi professionali, uffici 26 Plurilicenze alimentari e miste 

12 Banche e Istituti di Credito 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

13 
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 

ferramenta 28 Ipermercati di generi misti 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 29 Banchi di mercato generi alimentari 

15 
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, 

tende e tessuti 30 Discoteche, Night Club 

 

 

 

 

Li …………….. Il dichiarante …………….……………….. 

 

 

 

 

Si informa il contribuente che, al termine dell’occupazione, è obbligatorio presentare apposita denuncia di cessazione. 

I dati conferiti saranno trattati nei procedimenti relativi ai tributi comunali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali. 

Per informazioni: Servizio Entrate – Piazza Libertà n. 1    tel. 035/6228452 – 035/6228453 


