AL COMUNE DI PORTOFINO
Ufficio Tributi
P.zza Libertà 13/b
16034 Portofino

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________
C.F.

Residente in ________________________ Prov _________

Indirizzo ________________________________________________________ n. _______ Piano _______ Interno _______
Tel. fisso ______________________ Cell. ___________________________ email __________________________________
in qualità di (carica legale) _______________________________ di (denominazione/ragione sociale/ente/associazione…)
____________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/ Partita Iva ________________________________
con sede legale in___________________________________via_____________________________________n. civ._______

DICHIARA

INIZIO DETENZIONE/OCCUPAZIONE/POSSESSO

VARIAZIONE (DI IMMOBILI GIÀ DICHIARATI: MQ - DATI CATASTALI- RAGIONE SOCIALE..)

INTEGRAZIONE (DI PRECEDENTE DICHIARAZIONE INIZIALE)

a decorrere dal _______ / _______ / _________

dei seguenti locali siti in Portofino:

ATTENZIONE:
a) compilare una singola scheda per ogni unità immobiliare avente un proprio identificativo catastale e indicare la superficie calpestabile .
b) utilizzare i codici attività indicati nella tabella di "Classificazione delle attività economiche di cui alla scheda allegata a pag. 4
c) tutti i dati da indicare nella singola scheda devono essere compilati.
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Scheda nr. 1
Codice Attività __________________
Ubicazione Locali: ________________________________________________ n. ________ piano _____ interno _____
Identificativo catastale:
Titolo occupazione:

Fg.____________ Mappale ______________ Subalterno _________
Proprietà

Usufrutto

Locazione

Altro ____________________

Nominativo proprietario locali:_________________________________________

(compilare solo se diverso dal dichiarante)

Subentro a ________________________________________________(compilare solo se trattasi di inizio o integrazione occupazione)
Destinazione : (SPECIFICARE : ufficio, magazzino, negozio, laboratorio, autorimessa/posto auto coperto, aree scoperte, altro…)
a) _____________________________________ mq ______ b) __________________________________ mq ______
c) _____________________________________ mq ______ d) __________________________________ mq ______

Eventuali riduzioni o esclusioni
Riduzione per locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
Riduzione per produzione rifiuti speciali non assimilati agli urbani . Riduzione che si rende applicabile ai soli locali ed aree in cui
non sia possibile determinare con esattezza la superficie nella quale si producono i rifiuti speciali. A tal fine allega la seguente
documentazione: _________________________________________________________________________________
Locali ed aree scoperte non soggette al tributo (art.7 regolamento) : __________________________________________

______________________________________________________________________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione: ____________________________________________________________

Scheda nr. 2
Codice Attività __________________
Ubicazione Locali: ________________________________________________ n. ________ piano _____ interno _____
Identificativo catastale:
Titolo occupazione:

Fg.____________ Mappale ______________ Subalterno _________
Proprietà

Usufrutto

Locazione

Altro ____________________

Nominativo proprietario locali:___________________________________________ (compilare solo se diverso dal dichiarante)
Subentro a ________________________________________________(compilare solo se trattasi di inizio o integrazione occupazione)
Destinazione : (SPECIFICARE : ufficio, magazzino, negozio, laboratorio, autorimessa/posto auto coperto, aree scoperte operative, altro…)
a) _____________________________________ mq ______ b) __________________________________ mq ______
c) _____________________________________ mq ______ d) __________________________________ mq ______

Eventuali riduzioni o esclusioni
Riduzione per locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
Riduzione per produzione rifiuti speciali non assimilati agli urbani . Riduzione che si rende applicabile ai soli locali ed aree in cui
non sia possibile determinare con esattezza la superficie nella quale si producono i rifiuti speciali. A tal fine allega la seguente
documentazione: _________________________________________________________________________________
Locali ed aree scoperte non soggette al tributo _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione: ____________________________________________________________
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Scheda nr. 3
Codice Attività __________________
Ubicazione Locali: ________________________________________________ n. ________ piano _____ interno _____
Identificativo catastale:
Titolo occupazione:

Fg.____________ Mappale ______________ Subalterno _________
Proprietà

Usufrutto

Locazione

Altro ____________________

Nominativo proprietario locali:___________________________________________ (compilare solo se diverso dal dichiarante)
Subentro a ________________________________________________(compilare solo se trattasi di inizio o integrazione occupazione)
Destinazione : (SPECIFICARE : ufficio, magazzino, negozio, laboratorio, autorimessa/posto auto coperto, aree scoperte operative, altro…)
a) _____________________________________ mq ______ b) __________________________________ mq ______
c) _____________________________________ mq ______ d) __________________________________ mq ______

Eventuali riduzioni o esclusioni
Riduzione per locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
Riduzione per produzione rifiuti speciali non assimilati agli urbani . Riduzione che si rende applicabile ai soli locali ed aree in cui
non sia possibile determinare con esattezza la superficie nella quale si producono i rifiuti speciali. A tal fine allega la seguente
documentazione: ________________________________________________________________________________
Locali ed aree scoperte non soggette al tributo (art.7 regolamento) : __________________________________________

______________________________________________________________________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione: ____________________________________________________________

Note: codice utente del contribuente (se già iscritto al ruolo)

_________________________

___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Il dichiarante si impegna, consapevole delle sanzioni applicabili, a comunicare l’eventuale variazione della condizione
dichiarata.
Portofino _______ / _______ / __________

____________________________________
(firma leggibile per esteso)
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CODICI DA UTILIZZARE

Classe

Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,magazzini
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Discoteche, night club
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