
TARI – TASSA RIFIUTI 
 DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI DELLE UTENZE  

NON DOMESTICHE 
 

Denominazione/Cognome e Nome____________________________________________________________ 

Luogo di Nascita_________________________________________________ Data di Nascita___/___/_____  

Sede Legale: Indirizzo______________________________________________________________________  

Nr. di telefono_________________ Indirizzo e-mail: ______________________________________________ 

Cod. Fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Partita Iva: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Codice ATECO ____________________ esercente l’attività di _____________________________________ 

 

CARATTERISTICHE FABBRICATO: 

locali siti in Via ___________________________________________ nr. _____  piano _____ così identificati: 

Tipo Foglio Mappale Sub. Categoria Classe 
Superficie  

calpestabile Catastale 

 

 

 

 

      

        

        

 

Data inizio utenza  ____/___/_____    

Titolo di godimento:   Proprietà Affitto   Altro  ______________________ 

Proprietario: ____________________________ Cod. Fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Locali precedentemente occupati da:__________________________________________________________ 

LOCALI PER ATTIVITA’  
 

Descrizione Locale Mq calpestabili 

Attività lavorativa  

Magazzino  

Uffici  

Servizi Igienici  

Negozi  

TOTALE AREE COPERTE MQ 

Aree scoperte operative  

Aree scoperte ad uso parcheggio  

Aree scoperte di transito  

Aree verdi  

 COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 
Piazza C.Sforza n.3 – 24060 Torre de’ Roveri Tel. 035581026 Fax: 035583138 

email: ragioneria@comune.torrederoveri.bg.it    
 
 
 

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Comune di Torre dè Roveri il modulo 

di denuncia va presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso 

o detenzione dei locali. La mancata presentazione del documento comporterà l’applicazione di 

sanzioni ai sensi dell’art. 21 del suddetto Regolamento. 
 

 



TOTALE AREE SCOPERTE MQ 

Locali dove si producono rifiuti speciali* MQ 

 
*ovvero rifiuti non conferibili al pubblico servizio ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Tari (rifiuti non 
assimilati agli urbani e/o pericolosi). 

 
 

 
NOTE: __________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 D.Lgs 196/2003). 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 
all’assolvimento del pagamento del tributo comunale sui rifiuti  presso il Comune di Torre de’ Roveri, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle società appaltatrici 
connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Torre de’ Roveri per 
verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al 
trattamento, se trattati in violazione della Legge (art. 7 del D. Lgs. 196/2003). 
Il Funzionario Responsabile è la dott.ssa Piazzalunga Monica. 
Responsabile del trattamento dati è il Comune di Torre de’ Roveri. 

       
Torre de’ Roveri,   __________             Il Contribuente _________________ 

 
ALLEGARE PLANIMETRIE CATASTALI ED ATTO DI PROPRIETA’ O CONTRATTO 
DI AFFITTO/LOCAZIONE 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO: 

 

Cod. Contribuente:______________________________  Cod. badge:____________________________ 

 

Consegna Bidoni:   SI          NO 

 

Categoria Mq. Tipo di attività 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

3  Stabilimenti balneari 

4  Esposizioni, autosaloni  

5  Alberghi con ristorante 

6  Alberghi senza ristorante 

7  Case di cura e di riposo 

8  Uffici, agenzie, studi professionali 

9  Banche ed istituti di credito 

10  Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli  

11  Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 

12  Attività artigianali tipo botteghe:  falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14  Attività industriali con capannone di produzione 

15  Attività artigianali di produzione beni specifici 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

17  Bar, caffè, pasticceria 

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

21  Discoteche, night club 


