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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

DICHIARAZIONE INIZIALE/DI VARIAZIONE/DI CESSAZIONE 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Dati anagrafici 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a a .......................................... il ..../...../....., 
residente in ............................................................. via ........................................................................ n. ......... 
cap ........ Tel. .............................…... C.F....................................... e-mail......................................................... 

 

(Oppure se società od altro ente) 
Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ......................................... il ..../...../....., 
quale legale rappresentante della Società (o Ente) ................................................................………………...., 
con sede  in ..…….………........................................... via ......................................................………... n. ...... 
cap ........ Tel. ...........................…... C.F....................................... e-mail........................................................... 
codice ATECO dell’attività......................................................... 

 

DICHIARA 

� ai fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 
o l’inizio 
o la variazione 
o la cessazione1 

dei seguenti immobili:                                                           a partire dal: 
SPECIFICARE IL TIPO DI ATTIVITA’: 
 

Identificativi catastali Ubicazion
e2 

Locali ed aree 
coperte 

(A) 

Aree scoperte 
(B) 

Locali ed aree 
non imponibili  

(C) 

Superficie 
imponibile 
(A+B-C) 

Descriz Superf. Descriz Superf. Descriz Superf.  
Foglio ___ Particella ___             
Sub ___ 
Categoria/Qualità _____            
Consistenza3 ________ 

 4 mq.   mq.   mq.  mq.  

Foglio ___ Particella ___             
Sub ___ 
Categoria/Qualità _____            
Consistenza ________ 

  mq.   mq.   mq.  mq.  

                                                 
1 Barrare la voce che interessa. 
2 Indicare anche il numero civico di ubicazione dell’immobile nonché il numero dell’interno, ove esistente. 
3 Indicare la superficie riportata in catasto espressa in metri quadrati ovvero in metri cubi. 
4 Indicare la tipologia del locale, ad esempio: uffici, locali adibiti alla vendita, depositi, locali adibiti ad esposizione, locali adibiti a produzione, studio 
professionale. 
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Foglio ___ Particella ___             
Sub ___ 
Categoria/Qualità _____            
Consistenza ________ 

  mq.   mq.   mq.  mq.  

Foglio ___ Particella ___             
Sub ___ 
Categoria/Qualità _____            
Consistenza ________ 

  mq.   mq.   mq.  mq.  

         
        mq. ….. 
 
Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni 
legislative e/o regolamentari5: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
NOTE………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
A tal fine, si allega la seguente documentazione6: 
• ………………………………… 
• ………………………………… 
• ………………………………… 
• ………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data …/…/…. 
         FIRMA 

…………………………………….. 
 
 
INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
Via fax al n 0103460861 Via email protocollo@comune.pieveligure.ge.it, per posta o a mano all’ufficio 
protocollo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00  
 
SANZIONI 
In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un 
minimo di €.50,00. 
In caso di infedele presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del maggiore tributo dovuto, con un 
minimo di € 50,00. 

                                                 
5 Indicare l’agevolazione di cui si intende beneficiare, quali ad esempio, l’esclusione degli immobili, le riduzioni della tariffa e/o della superficie, ecc. 
6 Allegare la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione. 


