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IMPOSTA UNICA COMUNALE 
DICHIARAZIONE TASSA SUI RIFIUTI – TARI 

(art.1 comma 685, Legge 27 dicembre 2013, n.147) 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 
 

DATA DI DECORRENZA: _________________ 
 
 

1. DICHIARAZIONE DI: 
 
DENUNCIA INIZIALE   
SUBENTRO  intestatario precedente: 

VARIAZIONE    
CESSAZIONE   motivo cessazione: (es vendita, affitto, ..) 

  
 
 

2. CONTRIBUENTE 

Cognome e Nome/Ragione Sociale______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________________________________ 

data di nascita_________________________ luogo di nascita________________________________________(____)   

sede legale Via/Piazza _________________________________________________________________n.civico_______ 

Comune di ______________________________________________________(Prov._______) CAP _________________ 

Recapito telefonico_________________________________mail______________________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________________________  

 

3. DICHIARANTE  

Cognome e Nome __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________________________________ 

data di nascita_________________________ luogo di nascita________________________________________(_______)    

in qualità di (legale rappresentante, socio, ..)____________________________________________________ 
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4. IMMOBILE 

Titolo di occupazione:  

PROPRIETA’  USUFRUTTO  LOCAZIONE  ALTRO (specificare)  

  Proprietà di _______________________________________________________________________________ 

 

Siti in Castiglione della Pescaia (GR), CAP 58043, Frazione__________________________________________________ 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ svolta 
nei locali  

MQ (comprese 

aree scoperte ai 
fini di attività) 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA 

      

Posto in via/piazza ______________________________________________________________________ n.___________ 

      

Posto in via/piazza ______________________________________________________________________ n.___________ 

      

Posto in via/piazza ______________________________________________________________________ n.___________ 

      

Posto in via/piazza ______________________________________________________________________ n.___________ 

 
  
Informativa trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Castiglione della Pescaia, in qualità di soggetto gestore operativo del tributo, al trattamento e alla 
comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Il trattamento dei dati personali si 
compie nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE 2016/679.  
 
La presente dichiarazione viene sottoscritta e rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
DATA ___________________________________ 

FIRMA 

___________________________________ 

-Allegare copia di documento di identità del dichiarante 
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AVVERTENZE 

- La dichiarazione deve contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la conseguente tassazione; 

- la dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dal dichiarante e corredata di documento di identità; 

- qualsiasi variazione apportata presso l’Ufficio della Camera di Commercio intesa quale iscrizione, variazione di ragione sociale o 

cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione del tributo e pertanto dovrà essere 

presentata apposita denuncia; 

- la dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per le annualità successive, qualora i presupposti e gli 

elementi per la determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati; 

- Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti 

dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati 

non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale” 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Data di presentazione________________    Firma del dipendente___________________________ 


