
DICHIARAZIONE “TARI UND”

C  O  M  U  N  E

D  I

C  R  E  M  A
SERVIZIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE AGLI EFFETTI DEL

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

“TARI”  

“UND” UTENZE NON DOMESTICHE 

Capitolo 4 – (Art. 31 Regolamento Comunale IUC)

Io So�oscri� __ ______________________________________________________________________________

nat __ a ___________________ ( __ ) il _________ C.f./P.IVA 

residente in ___________________ ( __  ) Cap ______  Via ___________________________n.  ___  Int. ________

telefono _________________________ e-mail /PEC  _______________________________________________

(COMPILARE SOLO NEL CASO DI DICHIARAZIONE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRA PERSONA O DI PERSONA GIURIDICA)

In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________

con sede legale/res. in Via ________________________________________________________ n. ___ Int. _________

Codice fiscale  

Ai fini dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiu0 “TARI” (L.147/2013)

D I C H I A R O

di  -)  Occupare  -)  Detenere  -)  Variare *  -)  Cessare dal _____________ i locali e le Aree so�o Indica0 di

proprietà di: _____________________________ C.F./P-Iva _______________________________________

residente In _____________________ (___) cap _______  Via ___________________________ n.  ___  Int. ________

DESCRIZIONE DEI LOCALI OCCUPATI

Precedentemente  Occupante  -   Detenente era  _________________________________________________

Des0nazione d’uso

Indirizzo (Via e numero civico)

Da0 Catastali

(Foglio -Part.- Sub

Categ. 

Catastale

Superficie (1)

Mq

1 LOCALI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI _______________ _______ _________

Via __________________________________________

2 LOCALI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI _______________ _______ _________

Via __________________________________________

3 LOCALI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI _______________ _______ _________

Via __________________________________________

4 AREE SCOPERTE PRODUZIONE RIFIUTI URBANI _______________ _______ _________

Via __________________________________________

A) Totale superficie vani coper� e aree scoperte opera�ve _________

(*) in caso di variazione di sede/re>fica superficie/des0nazione d’uso/etc, compilare per descrivere la situazione aggiornata-

pregressa – 
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DICHIARAZIONE “TARI UND”

(1) Indicare la superficie, al ne#o dei muri, di tu� i vani coper� (compresi loggia', por'ci, balconi coper' e simili, con esclusione dei

locali “tecnici”) e delle aree scoperte opera�ve.

RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI 
Le superfici dove si formano rifiu0 speciali, tossici e nocivi non sono conteggiate per la determinazione del tributo.

Affinché  operi  l'esclusione,  tali  superfici  devono  essere  evidenziate  nella  planimetria  e,  inoltre,  deve  essere

obbligatoriamente allegata alla presente dichiarazione la documentazione dimostra'va dell'avvenuto tra#amento in

conformità  alla  norma'va vigente.  infine,  per  la  successiva  conferma dell'esclusione,  tale  documentazione dovrà

essere presentata ogni anno.

Descrizione delle superfici:  ________________________________________________________ ________________

______________________________________________________________________________________________

Locali produzione rifiu0 speciali Mq  _______

Aree scoperte produzione rifiu0 speciali Mq   _______

B) Totale superfici dove si formano rifiu� speciali, tossici, e nocivi Mq  _______

                                                                                       C) SUPERFICIE TASSABILE (A – B)  Mq ______

ATTIVITÀ ESERCITATA

Denominazione dell’a>vità: ____________________________________________________________________

Descrizione dell’a>vità: ___________________________________________________________________________

Codice ATECO ..      Classificazione _________________________________________________   

ATTIVITÀ SVOLTE IN CONDOMINIO

Denominazione condominio: _______________________________________________________ ________________

Composto da n°  _________    unità immobiliari 

Generalità dell’Amministratore: _____________________________________________________________________

Note o comunicazioni del/la contribuente: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Il so�oscri�o dichiara che i da0 e le no0zie soprascri�e sono conformi a verità.

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.13  D.Lgs.
n.196/2003, che i dati  personali  raccolti  saranno trattati,  con strumenti  cartacei  e con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione
viene resa.

Data __________________________________ __________________________________________
firma leggibile

Ulteriori informazioni riguardan0 l’applicazione della TARI possono essere reperite sul sito internet www.comune.crema.cr.it

=======================================================================================

Riservato all’UFFICIO TRIBUTI

Per ricevuta della presente dichiarazione:

Data _______________ ______  

      L’incaricato
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