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DENUNCIA PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) ART. 1 COMMI 639-705 LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013 

 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 

 

Ai fini dell’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ________________________il ____________ 

 

residente in _____________________ via ____________________________ n°_____  c.f.:______________________________ 

 

legale rappresentante della Ditta _______________________________________ con sede legale in _______________________ 

 

Via ____________________________ n° _____ Prov ____ Tel. ______/__________ e-mail ____________________________ 

 

Codice fiscale/Partita IVA , CODICE ATECO____________________ 

 

P.E.C. _________________________________________ 

 

riferimenti catastali dell’immobile 
1
(da dichiarare obbligatoriamente): foglio______ numero _____ subalterno _____ 

 

DICHIARA 

 

di avere a propria disposizione in qualità di 2_________________ dal ____/____/_____ in Ceccano i locali e le aree 

sottoindicate. 

 

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DI TUTTI I LOCALI ED AREE(TASSABILI E NON) CON SPECIFICA DELLE LORO 

RIPARTIZIONI INTERNE, DELLA DESTINAZIONE D’USO E DELLE RELATIVE SUPERFICI. 

 

UBICAZIONE 

 

Via _________________________________________________________________________ n° civico ______ Interno ______ 

 

Nominativo del proprietario_________________________________________________________________________________ 

 

Nominativo del precedente detentore__________________________________________________________________________ 

 

Descrizione dei Locali e loro destinazione d’uso MQ NOTE 

   

   

   

   

   

   

Descrizione delle Aree Scoperte Operative MQ  

   

                                                           
1 I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale dell’immobile. Gli inquilini possono richiedere questi dati ai 

proprietari dei locali. 
 

2  Proprietà , usufrutto, locatario o altro diritto reale di godimento 
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DICHIARA 

 

 

 

Di essere stato informato, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, 

comma 696 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Allegare: copia della visura della Camera di Commercio;  
   copia del documento di identità del Legale Rappresentante. 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003, dichiara di essere 

stato informato: 

a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto di 

trattamento da parte del Comune di Ceccano secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini 

dell’attività amministrativa; 

b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Ceccano, con sede in P.zza Municipio 1; 

c) che il responsabile del trattamento è il Capo Settore Entrate. 

 

                                                                                                                                                    

                        In Fede 

Data _____/____/______ 

          ________________________   

       Firma del dichiarante 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DOVE RIVOLGERSI SETTORE   ENTRATE  

Indirizzo Via Giulio Stirpe  – primo piano  – Sportello Unico Entrate 

Telefono 0775/622438 

Fax 0775/622350 

Orario lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore12,00 

giovedì 15,30/17,30 

E-mail serviziotributi@comune.ceccano.fr.it 
 

  


