
Città di Surbo  
Provincia di Lecce 

 
Dichiarazione UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

DICHIARAZIONE TARI 
 
 

INTESTATARIO UTENZA (se persona fisica)  
Cognome Nome Nato a Il 

    

Codice Fiscale Residente a  Via e civico  

   

Telefono E-mail / PEC   

    

Indirizzo di recapito (se diverso da residenza) 

 
 

INTESTATARIO UTENZA (se persona giuridica)  
Ragione Sociale Cod. Fiscale / P.I. Sede Legale  

    

Via e civico Telefono E-mail / PEC 

   

Cognome Nome Nato a Il 

    

Codice Fiscale Residente a  Via e civico 

   

In qualità di 

 
 

Il sottoscritto __________________________ agli effetti dell’applicazione della TARI e in qualità di 

________________________________ (proprietario/usufruttuario, affittuario, comodatario, delegato – se firma 

delegato allegare documento autorizzativo, legale rappresentante, erede) dei seguenti locali:  

UBICAZIONE DATI CATASTALI 

Via / Piazza N. Int. 

DESTINAZIONE 
D’USO 

FG NUM SUB 

Superficie 
calpestabile 

mq. 
NOTE 

         

         

         

         

 

Dichiara che il nominativo del proprietario (se diverso dell’occupante) è: 

Cognome o Denominazione o Ragione sociale 

 

Nome Codice Fiscale 

Domicilio o Sede legale – Comune Via Numero e interno 

 

 

Dichiara che il nominativo del precedente occupante/detentore è: 

Cognome o Denominazione o Ragione sociale 

 

Nome Codice Fiscale 

Domicilio o Sede legale – Comune Via Numero e interno 

 



 

presenta la seguente DICHIARAZIONE: 

❏ QUADRO A ❏ QUADRO B ❏ QUADRO C 
 

QUADRO A 

DI INIZIO OCCUPAZIONE     a far data dal ___________________ 

 

Dichiara inoltre: 

Cod. ISTAT Tipo attività 

  

 
Attività di tipo stagionale n. giorni  Attività di tipo giornaliero n. giorni 

SI NO   SI NO  

 

❏ Chiede l’applicazione dell’agevolazione rifiuti speciali (art. 32 Regolamento IUC). A tal fine allega la 

seguente documentazione attestante il trattamento in conformità alla normativa vigente: 
______________________________________________________________________________________ 

 

QUADRO B 

DI VARIAZIONE     a far data dal ___________________ 

Su dati precedentemente 

dichiarati 

DA A NOTE 

 

Superficie tassabile mq    

Variazione cod. ISTAT    

Altro: 

_____________________ 

   

 

 

QUADRO C 

DI CESSAZIONE     a far data dal ___________________ 

A tal fine allega: 

______________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI: ❏ Documento identità 
 ❏ Planimetrie dei locali 

 ❏ Altro: _______________________________________________________________________________________ 
 

NOTE: 

 

 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del DLgs 196/2003, sulla tutela dei dati personali, i dati riportati nella presente denuncia 
sono acquisiti e trattati dal Comune, in virtù delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali. 
 

Data ____________________      Firma ______________________________ 

        
ATTENZIONE: la firma deve essere apposta in ufficio davanti all'incaricata/o. Nel caso la domanda sia spedita o 
consegnata da altri, si deve allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento di chi ha firmato, in corso di validità. 


