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COMUNE di TRENZANO 
(provinc ia d i  Bresc ia)  
Area Servizi Finanziari 

UFFICIO TRIBUTI 

 

 

 

TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

DENUNCIA DI:       ATTIVAZIONE         CESSAZIONE       VARIAZIONE  

(barrare la casella che interessa) 

 
 

DATI DEL CONTRIBUENTE DICHIARANTE 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________, il ___________________, C.F. _____________________________, 

rappresentante legale/titolare della ditta (ragione sociale) ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ con sede legale/domicilio fiscale in 

________________________________, cap. ___________, via ______________________________________________ 

P.IVA/C.F. ___________________________attività esercitata: _______________________________________________ 

Tel. _______________________________________________ email __________________________________________ 

 
 

 

DATI RIGUARDANTI LOCALI ED AREE 

Indirizzo: Trenzano, via __________________________________________, n. civico__________ 

Proprietario dell’immobile ___________________________________________________________ 

Foglio ________ Mappale _______ Subalterno __________ 

 

Indirizzo: Trenzano, via __________________________________________, n. civico__________ 

Proprietario dell’immobile ___________________________________________________________ 

Foglio ________ Mappale _______ Subalterno __________ 

 
Indirizzo: Trenzano, via __________________________________________, n. civico__________ 

Proprietario dell’immobile ___________________________________________________________ 

Foglio ________ Mappale _______ Subalterno __________ 

 
 
 
 
Data         inizio        cessazione          variazione ____________________ 
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SUPERFICIE LOCALI ED AREE OCCUPATE E RIFIUTO PRODOTTO 
 

DESTINAZIONE LOCALI ED AREE 

SUP. DOVE SI 
PRODUCONO RIF. 
ASSIM. (MQ) 

SUP. DOVE SI 
PRODUCONO  RIF. 
SPECIALI (MQ) 

SUP. DOVE SI 
PRODUCONO RIFIUTI 
PROMISCUAMENTE 

TIPO DI RIFIUTO 
PRODOTTO 

Scuole, associazioni, oratori     

Magazzini annessi alle attività produttive o 
di vendita 

    

Magazzini senza attività produttiva o di 
vendita 

    

Distributori carburante     

Esposizioni, autosaloni     

Uffici, agenzie, studi professionali     

Banche ed istituti di credito     

Negozi abbigliamento, calzature     

Librerie, cartolerie     

Ferramenta ed altri beni durevoli     

Edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze     

Attività artigianali tipo botteghe     

Carrozzerie, autofficine, elettrauto     

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

    

Attività artigianali di produzione beni 
specifici – settore non alimentare 

    

Attività artigianali di produzione beni 
specifici – settore alimentare 

    

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     

Agriturismi     

Bar, caffetterie, pasticcerie     

Superm., pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, gen. alim. 

    

Ortofrutta, fiori e piante     

Discoteche, night club     

Centro diurno     

Aree scoperte operative*     

Abitazione custode     

Mense, spogliatoi, ecc.     

Bagni, servizi     

     

TOTALE     
 

* aree scoperte che sono pertinenza dei locali. Non vanno indicate le aree scoperte che risultano in obiettive condizioni di non 
utilizzabilità nel corso dell’anno, i luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione, le aree non 
presidiate o con presenza sporadica dell’uomo, i depositi all’aperto di materiali in disuso, le aree destinate a giardini, alberature, verde, 
parcheggi ed aree di transito e movimentazione automezzi. 

 
EVENTUALI COMUNICAZIONI:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente denuncia la planimetria dei locali occupati, con l’indicazione dell’effettivo utilizzo a cui le superfici  
vengono destinate. 
 
Il sottoscritto afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente denuncia è veritiera e dichiara, inoltre, di accettare 
l’ammontare del tributo derivante dall’applicazione delle vigenti tariffe alle superfici dichiarate.  
 
Allega: ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Trenzano, lì ______________________ 

Il dichiarante 
 

______________________________________ 

 

 


