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Riservato all’Ufficio
Data Protocollo / Presentazione

OPERATORE

PERSONE GIURIDICHE / UTENZE NON DOMESTICHE

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

Settore Ragioneria Economato Tributi – Servizio Ta.R.E.S

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI E DEI SERVIZI (TaRES)
(Ai sensi del D.L. 201/2011 e del Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. 110 del 18-10-13)

Il/la sottoscritto/a
(nome)

(cognome)

Nato/a a

il

sesso
(data di nascita – gg/mm/aaaa)

(luogo di nascita)

Cod. Fiscale

(M / F)

Rec. Telef.
(preferibilmente cellulare)

Residenza
(comune)

Nella sua qualità di:

(via)

(civico)

(cap)

[ ] Procuratore [ ] Legale Rappresentante della Società :

Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Sede Legale
(comune)

(via)

(civico)

(cap)

Posta Elettronica Certificata

P.E.C.
(indirizzo p.e.c.)

Posta Elettronica
(indirizzo)

R I C H I E D E
[ ] L’iscrizione come prima occupazione o inizio attività;
[ ] Il Trasferimento dell’ Attività;
[ ] Il subentro al contribuente

(1)

:

[ ] La cancellazione dall’elenco dei contribuenti per cessazione dell’occupazione / detenzione;
[ ] La cancellazione per voltura a

(2)

:

[ ] La variazione della superficie tassabile;
[ ] Altro (da specificare):

1
2

Indicare i dati della persona fisica o giuridica che attualmente risulta intestataria dell’utenza
Indicare i dati della persona fisica o giuridica nuova intestataria dell’utenza

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI E DEI SERVIZI (TaRES)
(Ai sensi del D.L. 201/2011 e del Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. 110 del 18-10-13) 18.11.2013

a tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la ditta esercita / cessa la propria attività negli immobili censiti nel catasto urbano alle seguenti coordinate:

[01] Foglio

Numero

Sub.

Cat.

Indirizzo

Civico

[02] Foglio

Numero

Sub.

Cat.

Indirizzo

Civico

[03] Foglio

Numero

Sub.

Cat.

Indirizzo

Civico

[04] Foglio

Numero

Sub.

Cat.

Indirizzo

Civico

Superficie
utile totale
interna
(mq)
[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

Aree
Scoperte
operative
(superficie
totale in mq)

Codice
attività
(codice
ATECOFIN
2004)

Descrizione
(Precisare le destinazioni d’uso ed indicare, per ciascuna di esse le eventuali superfici da
assoggettare a riduzione o detassazione)
mq

li_______________________________

Destinazione d’uso

mq

tipologia riduzione

mq

Data
Inizio
Attività

Data
Fine

tipologia detassazione

Firma
___________________________________
[ ] Delegato alla sottoscrizione (allegare delega)
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DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI E DEI SERVIZI (TaRES)
(Ai sensi del D.L. 201/2011 e del Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. 110 del 18-10-13)

C H I E D E
[ ] Di poter usufruire della detassazione di superficie per produzione e smaltimento a
proprio carico di rifiuti speciali pericolosi o non assibilabili agli urbani, sugli immobili
identificati nella tabella precedente; a tal fine allega una piantina catastale, quotata ed
asseverata da un tecnico abilitato, nella quale sono evidenziate le destinazioni d’uso delle
superfici, nonché la documentazione di cui all’Art.8 comma 2 del Regolamento;
[ ] Di poter usufruire della detassazione per unità immobiliare certificata inabitabile o soggetta
a lavori di risanamento per il periodo di validità delle autorizzazioni, con decorrenza dalla data di
presentazione dell’istanza fino alla data di fine lavori o, se precedente, fino alla data di
occupazione dell’immobile, sugli immobili identificati nella tabella precedente; a tal file allega la
certificazione di inagibilità/inabitabilità o estremi del provvedimento autorizzatorio dei lavori [Art.

6 c. 1 lett. d del Regolamento]
[ ] Di poter usufruire della riduzione tariffaria per l’avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli
urbani, sugli immobili identificati nella tabella precedente; a tal fine allega una piantina
catastale, quotata ed asseverata da un tecnico abilitato nella quale sono evidenziate le
destinazioni d’uso delle superfici, copia del Modello Unico di Denuncia (MUD) o altra
documentazione equivalente, nonché la documentazione richiesta dall’Art.15 del Regolamento.
(riduzione massima del 20% o del 30% se lo smaltimento avviene rispettivamente tramite gestore
privato o Attiva S.p.A.)

[ ] Di poter usufruire della riduzione tariffaria del 20% per l’avvio di nuova attività economica per i
primi tre anni, sugli immobili identificati nella tabella precedente; a tal fine dichiara ai sensi del
D.P.R. 445/2000 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Art.16 comma 5 del
Regolamento ed allega il certificato di attribuzione della Partita Iva e copia del modello UniLAV
presentato. [Art. 16 c.5 del Regolamento] (riduzione elevata al 30% in caso di assunzione di un
dipendente e al 40% in caso di assunzione di 2 dipendenti)

[ ] Di poter usufruire della riduzione per le unità immobiliari e/o per le aree scoperte adibite ad
attività produttive, commerciali e di servizi con uso stagionale nell’anno solare, risultante da
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi, sugli immobili identificati nella tabella
precedente; a tal fine allega una piantina catastale, quotata ed asseverata da un tecnico
abilitato, nella quale sono evidenziate le destinazioni d’uso delle superfici, nonchè copia della
licenza od autorizzazione da cui risulta l’uso saltuario o discontinuo [Art. 14 c.1 lett.b del

Regolamento] (Riduzione del 20%)
[ ] Di poter usufruire della riduzione del 30% per rinuncia all’autorizzazione per l’installazione di
apparecchi di cui all’art. 100 c.6 letta) di cui al R.D 773/1931, sugli immobili identificati nella
tabella precedente [Art. 15 comma 5-bis del regolamento] appartenendo alla categoria:
[ ] Bar (cod. ATECO 563000)
[ ] Tabaccai (cod .ATECO 472600)
li_______________________________

Firma
___________________________________
[ ] Delegato alla sottoscrizione (allegare delega)

Allegato obbligatorio: Copia del documento d’identità del contribuente o suo delegato
Pagina 3 di 3

