Concessionario per il Comune di PONTEDERA
del servizio di gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
https://comunepontedera.abacospa.it/

MODULO UTENZE NON DOMESTICHE

TARI

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE Riservato all’Ufficio

DENUNCIA PER LA TASSA RIFIUTI
Inviata al concessionario per mezzo:

□
□

Raccomandata A/R
Consegna a mano

□
□

Prot. N. _____________________

Posta elettronica certificata: tari@cert.abacospa.it

COGNOME
Codice fiscale

NOME
Telefono

Comune (o Stato Estero) di nascita
Residente in Via

Del _________________________

Posta elettronica all’indirizzo: tari.pontedera@abacospa.it

E-mail

Data di nascita
N°

C.A.P.

Sesso [M] - [F]
Prov.

Comune

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLA DITTA INDIVIDUALE- SOCIETA’- ASSOCIAZIONE O SIMILE
DENOMINAZIONE
P.IVA

C.F

SEDE LEGALE via

N°

Comune

TELEFONO

e-mail certificata (PEC)

Codice Attività ATECO

Descrizione attività

C.a.p.

Prov.

DICHIARA DI

□ Iniziare la detenzione/possesso della/e utenza/e rappresentate nel riquadro riportato nella pagina seguente/retro; L’immobile era in
precedenza detenuto da:_______________________________________________C.F_______________________________________
□ Cessare la detenzione/possesso della/e utenza/e rappresentate nel riquadro riportato nella pagina seguente/retro; L’ immobile viene
ceduto a:___________________________________________________________C.F._______________________________________
□ Variare la/e utenza/e rappresentate nel riquadro riportato nella pagina seguente/retro;
E/O RICHIEDE

□ l’applicazione della/e riduzioni previste dal Regolamento comunale per le utenze rappresentate nel riquadro riportato nella
pagina seguente/retro.

Dichiaro, altresì, che le utenze sotto riportate sono detenute dall’azienda e/o dal dichiarante, in quanto:
○ di proprietà;

○ locate;

○ concesse in comodato

Dichiaro inoltre che il nominativo del proprietario, se diverso dall’occupante, è
Cognome o Denominazione o Ragione sociale

Nome

Codice fiscale / P.IVA

INIZIO
Via/ Piazza _________________________________________________________________________________________ n. ____ int. ___ scala____ piano___

Detenzione/ possesso utenza dal:_______/______/________
SUPERFICIE SOGGETTA A TASSAZIONE (mq netti calpestabili) LOCALI/UFFICI_________MQ; MAGAZZINI_________MQ; AREE SCOPERTE_________MQ;
SUPERFICIE ESCLUSA A TASSAZIONE: (mq netti calpestabili) LOCALI/UFFICI_________MQ; MAGAZZINI_________MQ; AREE SCOPERTE__________MQ;
TOT MQ TASSABILI_________________; TOTALE MQ ESCLUSI A TASSAZIONE_____________.
DATI CATASTALI UTENZA (obbligatori )
•

FOGLIO__________PART. ___________SUB __________ CAT________ MQ________

•

FOGLIO__________PART. ___________SUB __________ CAT________ MQ________

NOTE: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CESSAZIONE
Via/ Piazza _________________________________________________________________________________________ n. ____ int. ___ scala____ piano___

Detenzione/ possesso utenza fino al :_______/______/________
SUPERFICIE SOGGETTA A TASSAZIONE (mq netti calpestabili) LOCALI/UFFICI_________MQ; MAGAZZINI_________MQ; AREE SCOPERTE_________MQ;
SUPERFICIE ESCLUSA A TASSAZIONE: (mq netti calpestabili) LOCALI/UFFICI_________MQ; MAGAZZINI_________MQ; AREE SCOPERTE__________MQ;
TOT MQ TASSABILI_________________; TOTALE MQ ESCLUSI A TASSAZIONE_____________.
DATI CATASTALI UTENZA (obbligatori )
•

FOGLIO__________PART. ___________SUB __________ CAT________ MQ________

•

FOGLIO__________PART. ___________SUB __________ CAT________ MQ________

NOTE: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VARIAZIONE
Via/ Piazza _________________________________________________________________________________________ n. ____ int. ___ scala____ piano___

Variazione dell’utenza dal:_______/______/________
SUPERFICIE SOGGETTA A TASSAZIONE (mq netti calpestabili) LOCALI/UFFICI_________MQ; MAGAZZINI_________MQ; AREE SCOPERTE_________MQ;
SUPERFICIE ESCLUSA A TASSAZIONE: (mq netti calpestabili) LOCALI/UFFICI_________MQ; MAGAZZINI_________MQ; AREE SCOPERTE__________MQ;
TOT MQ TASSABILI_________________; TOTALE MQ ESCLUSI A TASSAZIONE_____________.
DATI CATASTALI UTENZA (obbligatori )
•

FOGLIO__________PART. ___________SUB __________ CAT________ MQ________

•

FOGLIO__________PART. ___________SUB __________ CAT________ MQ________

NOTE: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Classi Attività

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

01 musei, biblioteche, associazioni e luoghi di culto;
02 cinematografi e teatri;
03 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
04 campeggi e distributori carburanti, impianti sportivi;
05 stabilimenti balneari;
06 esposizioni e autosaloni;
07 alberghi con ristorante;
08 alberghi senza ristoranti;
09 case di cura e riposo;
10 ospedali;
11 uffici, agenzie e studi professionali;
12 banche e istituti di credito;
13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli;
14 edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze;
15 negozi particolari, tipo filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli, ombrelli e antiquariato;
16 banchi di mercato, beni durevoli;

□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere ed estetista;
18 attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro ed elettricista;
19 carrozzeria, autofficina ed elettrauto;
20 attività industriali con capannone di produzione;
21 attività artigianali di produzione beni specifici;
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e Pub
23 mense, birrerie e Hamburgherie
24 bar, caffè e pasticceria;
25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari;
26 plurilicenze alimentari e/o miste;
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio;
28 ipermercati di generi misti;
29 banchi di mercato di generi alimentari;
30 discoteche e night club.

TIPOLOGIA DI RIDUZIONI RICHIESTE (indicare con una X la riduzione da applicare)

□ Riduzione
del 30% della parte fissa e della parte variabile, in quanto le utenze succitate sono occupate e/o condotte in via non continuativa
ai sensi dell’art. 14 comma 4, del Regolamento TARI.
□ Riduzione
della parte variabile da calcolarsi in base quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero ai
sensi dell’art. 14, comma 8 del regolamento TARI.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del Concessionario ABACO Spa o è spedita per posta tramite
raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ALLEGANDO UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ. In
caso di spedizione farà fede la data di invio. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini previsti dal Regolamento TARI istituito dal
Comune di Pontedera.

Pontedera, lì _____________________
Firma ____________________________
All.ti:

□
□

Planimetria immobili;
Formulario rifiuti speciali

□
□

Atto di provenienza titolo detenzione;
Dichiarazione Rifiuti assimilati avviati al recupero;

Ricevuta di consegna
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
Prot. n. __________

UTENTE ____________________________

Con la presente si attesta che in data odierna l’utente succitato ha presentato presso lo sportello
di ABACO, Concessionario del Comune di Pontedera, la Dichiarazione TARI per l’utenza sita in
via_____________________________________ relativa a:

□
□
□
□
□

Inizio detenzione/possesso Utenza/e TARI dal ___/___/_____
Cessazione detenzione/possesso Utenza/e TARI al ___/___/_____
Variazione Utenza/e TARI dal ___/___/_____
Richiesta Riduzioni.
Altro____________________________________________________________.

Pontedera, lì ______________
L’operatore ABACO Spa
_______________________

