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Al Comune di FERNO 

Ufficio Tributi 

Via A. Moro 3 

21010 – FERNO (VA) 
 

Mail: tributi-suap@comune.ferno.va.it 

Pec: comune@ferno.legalmailpa.it 

Tel. 0331.242.272 

 

OGGETTO: Modello di dichiarazione TARI art 1 comma 684 della legge 147/2013  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ - AUTOCERTIFICAZIONE (ART.46 e ART.47 D.P.R. 28/12/2000 N.445) 

 

UTENZA NON DOMESTICA 
(Per la compilazione vedere avvertenze e note in calce) 

 

ANAGRAFICA – DATI OBBLIGATORI 

 

 Cognome      nome  

 

 Luogo di nascita      data di nascita 

 

Residenza  

 Indirizzo      cap               Città    Pr 

 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore ecc)  

 

Della ditta/società/ente (1)  

 

C.F. 

 Sede legale  

 Indirizzo      cap               Città    Pr 

 

 Recapito (solo se diverso dalla sede legale ) 

 Indirizzo      cap                Città               Pr   

 

Telefono   Ind. e-mail/pec 

 
 

Agli effetti dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti 

al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 

445/2000); 

 
 

 

DICHIARA DI: 

 

 OCCUPARE   POSSEDERE  CESSARE  

VARIARE SUPERFICIE da mq  a mq.  

VARIARE DESTINAZIONE D’USO da  a  

 

 

 

Timbro per ricevuta 
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I seguenti locali ad uso ATTIVITA’, posti nel Comune di Ferno, a decorrere dal  

 

Prog 
Ubicazione Dati Catastali Sup. 

(mq) (2) Via/piazza n. Scala Int. Fg Part. Sub Cat. 

1          

2          

3          

 

Superficie esterna operativa ad uso esclusivo: mq  

Superficie esclusa dal tributo  (produzione rifiuti speciali e/o pericolosi): mq.  

superficie produzione promiscua:  mq.  

Totale complessivo superficie locali e aree detenute/occupate: mq.  

 

A titolo di   Proprietà   Usufrutto   Locazione   Comodato  Altro   

Di proprietà di                          residente in 

Via/piazza      cap               Città           Pr 

Subentro a (precedente occupante l’immobile)  

 

Nuovo occupante/proprietario dell’immobile  

 

Tipologia di attività svolta nei locali e nelle aree (3) 

Codice ATECO      Categoria (di cui all’allegato 1 del regolamento): (4) 

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  Banchi di mercato beni durevoli  

 Cinematografi e teatri  Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, estetista 

 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico ecc. 

 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 Stabilimenti balneari  Attività industriali con capannoni di produzione 

 Esposizioni, autosaloni  Attività artigianali di produzione beni specifici 

 Alberghi con ristorante  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

 Alberghi senza ristorante  Mense, birrerie, amburgherie 

 Bed&Breakfast, affittacamere  Bar, caffè, pasticceria 

 Case di cura e riposo  Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari 

 Ospedale  Plurilicenze alimentari e/o miste  

 Uffici e agenzie  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

 Banche ed istituti di credito, studi professionali  Ipermercati di generi misti 

 Negozi abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta, ecc.  Banchi di mercato genere alimentari 

 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  Discoteche, night-club 

 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ecc    
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MOTIVO DI CESSAZIONE: (5)   Vendita immobile   fine locazione immobile 

 Altro 

 

 RICHIESTA DI RIDUZIONE per locali ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma 

ricorrente, non superiore a 150 giorni nell’anno solare (6) 

 

 con effetto dal     sono venute a meno le condizioni per l’applicazione della riduzione 

 

 

COMUNICAZIONE MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ORDINARIA 

con la presente il sottoscritto dichiara di voler ricevere la tassa rifiuti ordinaria con la seguente modalità  

 

 In formato elettronico, (scrivere in stampatello) 

 

tramite pec: _____________________________________________________________  
 

 

Annotazioni e ulteriori dichiarazioni - allegati 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara: 
 che i dati e le notizie soprascritte sono conformi a verità; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Allegati: 

 COPIA Documento di riconoscimento in corso di validità; 
 COPIA Codice fiscale (non necessario per le dichiarazioni di cessazione); 

 

 

FIRMA 
 

 

 

Parte riservata all’ufficio 

o Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione 
viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto (allegare entrambi i 
documenti previsti) 

o Firma già apposta al momento della consegna del modello (allegare entrambi i documenti 

previsti) 

o Firma apposta in presenza del dipendente addetto che conosce personalmente il dichiarante 

(allegare solo copia del codice fiscale) 
Firma dell’addetto 

 

        ______________________________
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INFORMAZIONI GENERALI 

Sul sito del comune: www.comune.ferno.va.it nella sezione “pagare le tasse”, sono disponibili maggiori 

informazioni sul tributo, le tariffe applicate, la modulistica per la richiesta di agevolazioni. 

 

INFORMAZIONI SU SERVIZIO E RISULTATI AMBIENTALI 

Si rimanda al sito del gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto rifiuti e del servizio di spazzamento 

e lavaggio strade: SAP Srl https://www.sapservizi.it/ 

 

AVVERTENZE 

 

 Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli; 

 La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per 

la determinazione e l’applicazione del tributo rimangono invariati; 

 L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la 

detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione 

purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione nel corso dell’anno 

dell’occupazione o detenzione dei locali comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione 

del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di 

cessazione. 

 Nei casi di inoltro a mezzo posta, pec o consegna tramite altra persona diversa 

dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità 

leggibile ed in corso di validità (pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare 

un recapito telefonico per la richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia 

presentata. 

 Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario 

allegare apposita delega allegando copia di un documento d’identità in corso di validità, del 

delegante. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1 comma 684 della legge 147/2013, la dichiarazione di inizio/variazione deve 

essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del 

possesso o della detenzione o occupazione dei locali e/o aree o dall’evento che comporti una 

diversa determinazione della tariffa. 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

(1) Indicare l’esatta denominazione del soggetto rappresentato. 

(2) La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali 

di ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che 

accessori, strutture chiuse almeno su tre lati. Sono escluse le superfici coperte di altezza pari 

od inferiore a 150 cm e i solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori 

o montacarichi. 

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (quindi rientranti nei gruppi catastali A, B e 

C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in ogni caso la superficie oggetto di 

tassazione non potrà essere inferiore all’80% della superficie catastale.  

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 

uguale/maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore. 

(3) Indicare l’attività effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree oggetto della presente 

denuncia. 

(4) Contrassegnare la casella relativa all’attività prevalente. 

(5) In caso di proprietà o usufrutto allegare la cessazione delle utenze (energia elettrica, gas, 

acqua). In caso di ristrutturazione indicare gli estremi del titolo abilitativo. 

(6) Le riduzioni decorrono dalla data di effettiva sussistenza indicata. Il contribuente è tenuto a 

dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alla loro applicazione entro 

il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 


