COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
UFFICIO TRIBUTI
pec:comune.bedizzole@legalmail.it (posta elettronica certificata)
ragioneriatributi@comune.bedizzole.bs.it

DICHIARAZIONE TARI (TASSA SUI RIFIUTI )
RELATIVA AD UTENZA NON DOMESTICA
CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Il/La sottoscritto/a……………………………………………..…………nato/a a……………………………….…………..…
Il……/……/..………………residente a……………….……………………….. in Via………………………………………….
in qualità di rappresentante legale della ditta:
Ditta………………………………………………………………………………………………
Con sede in…………………………………………Via ………………………………………….
C.F…………………………………………………P.IVA ………………………………………. Tel/cELL…………………………….
Genere di attività ………………………………………………Codice Ateco dell’attività…………

DICHIARA
Di condurre i locali al seguente indirizzo:

a titolo di proprietà

Via …………………………………………..

in locazione

a titolo di usufrutto.

Indicare i dati del proprietario

Via …………………………………………..
…………………………..
altro diritto reale
LOCALI OCCUPATI

RISERVATO ALL’UFFICIO

Dal giorno ……………………..

Decorrenza tassa…………….

ATTIVAZIONE
Provenienza dal Comune di……………………………….………….………………………………..
Trasfer. All’interno del Comune da Via ………………………..… a Via …………………………….
Inizio attività …………………… ………………………………………………………………………..

VARIAZIONE
Variazione di superficie……………………………………….……………………………………….
Variazione d’intestazione da …………………………………. A ……………………………………..
CESSAZIONE OCCUPAZIONE DAL…………………………….

CHE LA SUPERFICIE TASSABILE AI FINI DELLA TARES E’ LA SEGUENTE:
INDICARE I MQ DI CIASCUN IMMOBILE OCCUPATO:
MQ ……………….destinazione d’uso .…….………………………………………………….
FOGLIO ……….NUM. …..….. SUB. …..
MQ. ………………destinazione d’uso ………………………………………………………...
FOGLIO ……….NUM. …..….. SUB. …..
MQ. ………………destinazione d’uso …………………………………………………………
FOGLIO ……….NUM. …..….. SUB. …..
MQ. ………………destinazione d’uso …………………………………………………………
FOGLIO ……….NUM. …..….. SUB. …..

RISERVATO PER LE ATTIVITA’ ARTIGIANALI O INDUSTRIALI
Per locali ed aree adibiti ad attività produttiva con formazione di rifiuti speciali esibire:
Fotocopia bolle di smaltimento ultimo trimestre
Fotocopia modello MUD anno precedente
Planimetria dello stabile con evidenziazione della superficie assoggettabile a detassazione con specifica del layout
dell’attività

RIFIUTI SPECIALI MQ. ………………………………………..
RIDUZIONI: richiedo l’applicazione della seguente riduzione:
Distanza cassonetto

(Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 60% per le utenze ubicate nelle zone esterne al perimetro di
raccolta, poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla
strada pubblica.)
Si informa che la raccolta rifiuti nel Comune di Bedizzole avviene attraverso un sistema misto che prevede:
raccolta porta a porta per carta (venerdì pomeriggio) bidone blu;
raccolta porta a porta per plastica (sabato mattina) sacco giallo;
organico di cucina-cassonetto a calotta marrone (apertura con chiavetta);
rifiuti indifferenziato-cassonetto calotta grigio (apertura con chiavetta);
rifiuti ingombranti da consegnare presso l’isola ecologica.
Pertanto la S.V. dovrà munirsi della KIT contenitori per rifiuti rivolgendosi all’ Ufficio Tecnico Servizio Ecologia munito della copia
del presente modulo con timbro o ricevuta di presentazione.
Per poter accedere all’isola ecologica e necessario munirsi della tessera da richiedere all’ Ufficio Tecnico Servizio Ecologia
compilando l’apposito modulo presente sul sito comunale.

PRECEDENTE CONDUTTORE
(Inquilino precedente o Ditta)

Sig. o Ditta …………………………………………………………………………………………….
Con la firma della presente il/la sottoscritto/a accetta l’imposizione della tassa TARI. secondo
Le disposizioni contenute nel regolamento comunale consapevole che in caso di variazioni a quanto sopra dichiarato,
dovrà presentare nuova dichiarazione.

Data ………………….
(Firma)
……………….

CATEGORIE DESCRIZIONE
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N01

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ballo, guida, ecc.

N02

Cinematografi e teatri

N03

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

N04

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

N06

Esposizioni, autosaloni

N07

Alberghi con ristorazione

N08

Alberghi senza ristorazione – Bed & Breakfat

N09

Case di cura e riposo

N11

Uffici, agenzie, studi professionali

N12

Banche ed istituti di credito

N13

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli

N14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

N15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

N16

Banchi di mercato beni durevoli

N17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

N18

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

N19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

N20

Attività industriali con capannoni di produzione

N21

Attività artigianali di produzione beni specifici

N22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

N23

Mense, birrerie, amburgherie

N24

Bar, caffe, pasticcerie

N25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

N26

Plurilicenze alimentari e/o miste

N27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

N28

Ipermercati di generi misti

N29

Banchi di mercato generi alimentari

N30

Discoteche, night club

