Tariffa Rifiuti Corrispettiva - TARIC
ACTA SpA

UTENZE NON DOMESTICHE

CITTÀ DI POTENZA
UNITA’ DI DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

COMUNICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE
TASSABILI AD USO NON ABITATIVO
(Art. 1, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed art. 26 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva - TARIC)

OCCUPAZIONE

VARIAZIONE

CESSAZIONE

QUADRO A: DATI DEL DENUNCIANTE
PERSONA FISICA
CODICE FISCALE |_|_|_|

compilare sempre

|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|

TEL. ________ / ______________

COGNOME E NOME __________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________________________
RESIDENZA _________________________________________________________________________________
(Città, Via, Numero Civico)

ENTE, ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, SOCIETA’ O ALTRA ORGANIZZAZIONE
DENOMINAZIONE ___________________________________________ C.F. / P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
SEDE PRINCIPALE ___________________________________________________________________________
SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE ___________________________________________________________
CARICA RICOPERTA DAL DENUNCIANTE______________________________________________________
(Amministratore, legale rappresentante)

@Email :______________________________________ PEC __________________________________

QUADRO B:

OCCUPAZIONE / DETENZIONE LOCALI uso non abitativo

1 VIA _____________________________________________________

N.___ SCALA___ PIANO __ INT. ___

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:
/
/
SUPERFICIE: MQ.________
DESTINAZIONE D’USO LOCALI:_______________________________________________
Locale di proprietà del denunciante
Locale in affitto/comodato d’uso/usufrutto/Altro:
□ Dati identificativi del proprietario : Cognome______________________Nome_____________________
Nato il____________A_____________________Residente in_____________________________________

IN PRECEDENZA OCCUPATA DAL SIG.____________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
(barrare la casella)
catasto terreni catasto urbano
è in corso di accatastamento
foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________
classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € __________________

2 VIA _______________________________________________________

N.___ SCALA___PIANO __ INT.___

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:
/
/
SUPERFICIE: MQ____________
DESTINAZIONE D’USO LOCALI:_______________________________________________

Locale di proprietà del denunciante
Locale in affitto/comodato d’uso/usufrutto/Altro:
□ Dati identificativi del proprietario : Cognome______________________Nome_____________________
Nato il____________A_____________________Residente in_____________________________________

IN PRECEDENZA OCCUPATO DAL SIG. ___________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
(barrare la casella)
catasto terreni catasto urbano
è in corso di accatastamento
foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________
classe_______________rendita catastale €______________rendita dominicale € ___________________

3

VIA _____________________________________________________N.___ SCALA___ PIANO __ INT. ___

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:
/
/
SUPERFICIE: MQ ___________
DESTINAZIONE D’USO LOCALI:_______________________________________________
Locale di proprietà del denunciante
Locale in affitto/comodato d’uso/usufrutto/Altro:
□ Dati identificativi del proprietario : Cognome______________________Nome_____________________
Nato il____________A_____________________Residente in_____________________________________
Residente in_____________________________________

IN PRECEDENZA OCCUPATO DAL SIG. ___________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
(barrare la casella)
catasto terreni catasto urbano
è in corso di accatastamento
foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________
classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € __________________

4 VIA ______________________________________________________N.___ SCALA___ PIANO __

INT. ___

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:
/
/
_
DESTINAZIONE D’USO LOCALI:_______________________________________________
Locale di proprietà del denunciante
Locale in affitto/comodato d’uso/usufrutto/Altro:
□ Dati identificativi del proprietario : Cognome______________________Nome_____________________
Nato il____________A_____________________Residente in_____________________________________

IN PRECEDENZA OCCUPATO DAL SIG. ___________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
(barrare la casella)
catasto terreni catasto urbano
è in corso di accatastamento
foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________
classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € __________________
IN PRECEDENZA OCCUPATA DAL SIG. ____________________________________________________

CALCOLO DELLA SUPERFICIE (barrare la casella)
Superficie ove si producono rifiuti urbani e
assimilati
Superficie ove si producono rifiuti speciali.
N.B. E’ obbligatorio allegare copia del contratto
di smaltimento con ditta autorizzata
SUPERFICIE COMPLESSIVA

MQ ______

NOTE
NOTE

MQ ______
MQ ______

NOTE

QUADRO B1:

AREE SCOPERTE OPERATIVE*

5 VIA ______________________________________________________N.___ SCALA___ PIANO __

INT. ___

DATA OCCUPAZIONE / DETENZIONE:
/
/
SUPERFICIE: MQ.__________
DESTINAZIONE D’USO AREA:__________________________________________________
Area di proprietà del denunciante
Area in affitto/comodato d’uso/usufrutto/Altro:
□ Dati identificativi del proprietario : Cognome______________________Nome_____________________
Nato il____________A_____________________Residente in_____________________________________

* Per aree scoperte operative si intendono quelle aree adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo all’esercizio
di attività (quali, a titolo esemplificativo, parcheggi scoperti a pagamento, aree destinate al carico e scarico delle merci,
aree destinate al ricovero di automezzi per la propria attività, ecc.)

QUADRO C:
1

CESSAZIONE LOCALI

uso non abitativo

VIA ____________________________________________________ N.___ SCALA___ PIANO __ INT. __

DESTINAZIONE D’USO:________________________________________________________
Motivo della cessazione (barrare la casella)
DATA CESSAZIONE:
/
/
.
ATTIVITA’ CESSATA / PROCEDURA CONCORSUALE (si allega certificato CCIAA)
TRASFERIMENTO IN ALTRO LOCALE (compilare anche il QUADRO B)
LOCALE PRIVO DI MOBILI ED UTENZE
LOCALE IN RISTRUTTURAZIONE (da documentare)
ALTRO: ________________________________________________________________________________
In seguito alla cessazione i suddetti locali /aree sono stati (barrare la casella):
RESTITUITI
VENDUTI A: __________________________________________________________
ALTRO: ________________________________________________________________________________

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE DI CUI SI CESSA L’OCCUPAZIONE
(barrare la casella)
catasto terreni catasto urbano
è in corso di accatastamento
foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________
classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € ___________________

2

VIA ____________________________________________________ N.___ SCALA___ PIANO __ INT. __

DESTINAZIONE D’USO:_____________________________________________________
Motivo della cessazione (barrare la casella)
DATA CESSAZIONE:
/
/

.

ATTIVITA’ CESSATA / PROCEDURA CONCORSUALE (si allega certificato CCIAA)
TRASFERIMENTO IN ALTRO LOCALE (compilare anche il QUADRO B)
LOCALE PRIVO DI MOBILI ED UTENZE
LOCALE IN RISTRUTTURAZIONE (da documentare)
ALTRO: ________________________________________________________________________________
In seguito alla cessazione i suddetti locali /aree sono stati (barrare la casella):
RESTITUITI
VENDUTI A: __________________________________________________________
ALTRO: ________________________________________________________________________________

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE DI CUI SI CESSA L’OCCUPAZIONE
(barrare la casella)
catasto terreni catasto urbano
è in corso di accatastamento
foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________
classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € ___________________

3 VIA ____________________________________________________

N.___ SCALA___ PIANO __ INT. ___

DESTINAZIONE D’USO:_______________________________________________________

Motivo della cessazione (barrare la casella)

DATA CESSAZIONE:

/

/

.

ATTIVITA’ CESSATA / PROCEDURA CONCORSUALE (si allega certificato CCIAA)
TRASFERIMENTO IN ALTRO LOCALE (compilare anche il QUADRO B)
LOCALE PRIVO DI MOBILI ED UTENZE
LOCALE IN RISTRUTTURAZIONE (da documentare)
ALTRO: ________________________________________________________________________________
In seguito alla cessazione i suddetti locali /aree sono stati (barrare la casella):
RESTITUITI
VENDUTI A: __________________________________________________________
ALTRO: ________________________________________________________________________________

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE DI CUI SI CESSA L’OCCUPAZIONE
(barrare la casella)
catasto terreni catasto urbano
è in corso di accatastamento
foglio________________particella_________________subalterno________________categoria________
classe_______________rendita catastale €_______________rendita dominicale € ___________________

ANNOTAZIONI:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il contribuente dichiara, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni anche penali in caso di
dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono rispondenti a verità.
Il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le
verifiche necessarie (Legge 675/96).
Potenza, lì ____________________

Il denunciante ________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
Con questo modulo è possibile comunicare, ai fini del calcolo della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), l’occupazione, la
variazione o la cessazione di locali ed aree scoperte siti nel territorio del Comune di Potenza. La comunicazione può essere
consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC allegando documento il
di identità del sottoscrittore, entro i 60 giorni successivi al verificarsi dei su descritti eventi ed ha effetto anche per gli anni
successivi qualora le condizioni per l’applicazione della tariffa siano rimaste invariate. Le comunicazioni devono essere
sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati
muniti di apposita delega.
Presentarsi possibilmente presso gli uffici comunali con i seguenti documenti/dati:
1) Contratto di locazione/affitto per utenze non di proprietà.
2) Superficie locali (mq. calpestabili al netto dei muri).
3) Planimetria locali occupati/detenuti.
4) Dati catastali locali occupati/detenuti e/o dati del proprietario dei locali oggetto della dichiarazione, se diverso dal
dichiarante.
In caso di dichiarazione di cessazione:
1) Copia della disdetta e/o verbale riconsegna locali.
2) Copia della disdetta dei contratti di fornitura enel/gas/acqua.

CONTATTI
Comune di Potenza – Servizio Tributi ed entrate - C/da S.Antonio la macchia
Sito web istituzionale www.comune.potenza.it Aree tematiche: Tributi Locali
Indirizzo e-mail: segreteria.tributi@comune.potenza.it PEC: protocollo@pec.comune.potenza.it
TEL: Centralino 0971/415111 - Uffici: 0971 415.331-349-407-401-319-296- Segreteria 0971/415321 - FAX 0971/415311

