Comune di Vaprio d’Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

Da consegnare in duplice copia

-UFFICIO TRIBUTI 1° PIANO

DENUNCIA T.A.R.I. – UTENZE NON DOMESTICHE
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
(Legge 27 dicembre 2013 n.147 – legge di stabilità)

 nuovo contribuente

 Variazione di indirizzo

 Variazione metrature

Il sottoscritto LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE
Cognome e Nome: ________________________________________________ C.F. ________________________________
nato a : ________________________________________ il ___/___/______
Residente a ____________________________________ in Via ___________________________________________ N.____
DELLA DITTA
Ragione Sociale _____________________________________________________________ P.IVA ____________________
Telefono ________________________ Fax ________________________ e-mail ___________________________________
(Posta Elettronica Certificata) PEC ____________________________________________________________________
con sede legale a ____________________________________________ Via ______________________________________
Artigiano – nr.iscrizione albo_________________ Cod.ISTAT/ATECO attività _________________________
Tipo di attività: __________________________________________________________________________________________

DICHIARA
1. di occupare o detenere i locali sotto indicati con decorrenza dal ______________________________
2. che gli immobili occupati o detenuti sono i seguenti:
1
2
3
4
5
6

Destinazione d’uso dei locali
Musei, Biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante

9

Case di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie, studi professionali

12

Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenti e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli

14
15
16

Fg

Mapp./
Particella

Sub.

Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
Stabilimenti balneari

7

13

Indirizzo immobile
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MQ.
calpestabili
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Destinazione d’uso dei locali
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

Indirizzo immobile

Fg

Mapp./
Particella

Sub.

MQ.
calpestabili

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione
beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari

30

Discoteche, night club

31

Locali uso abitativo

32

Box privati

4. di subentrare al ditta _______________________________________________________________________________
5. che la proprietà degli immobili è di ________________________________________________________________
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
si dichiara che sulla superficie di totali mq. _____________ relativa alla zona produttiva della
propria attività, vengono prodotti rifiuti speciali, tossici, nocivi, della seguente tipologia –
codice/i CER __________________________________________________________________________________
SUPERFICI SCOPERTE
Dichiara inoltre di possedere e seguenti superfici scoperte
Mq. _________________________________- destinazione ___________________________________________________
Mq. _________________________________- destinazione ___________________________________________________
Eventuali annotazioni o allegati alle denuncia:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Vaprio d’Adda,

IL DICHIARANTE
_______________________________________
Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda (MI)
Tel. 02 9094004+6 - fax 02 90966436 - c.f. 03614850158
e-mail: tributi@comune.vapriodadda.mi.it – pec: comune.vapriodadda@legalmail.it

