
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
Piazza Malenza, 39 – 36050 Montorso Vicentino (VI) 

Tel. 0444685402/0444686208 
Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata:  montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net  

E-mail ufficio tributi: tributi@comune.montorsovicentino.vi.it  
 

         

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..……………………...……..……C.F. ……………………….………………..……… 

nato a ………………………………………...………………………….  (…….)   il……………………………………………………... (……..) il ………………………………………….   

residente a ……………….………….……… c.a.p.………… in via ……………...…………………….…………………… n. ……… 

in qualità di legale rappresentante della ditta ……………….…………………..………………………………………..……………... 

con sede legale a …………………………….……………...………………….………… (……..)  c.a.p. …………………………….. 

in via ……………...…………………….………………………………..…………….………..…..………….. n. ……………………... 

C.F. ……………………………………………..……………..…    P.IVA ……………………………………..…………….…………… 

Tel. ………..………….……….……Fax …………………………. E-mail………………………………………….………...………….. 
 

DICHIARA 
 

agli effetti dell’applicazione della tassa rifiuti (TARI), ai sensi della vigente normativa: 
    

 l'inizio dell'utenza a decorrere dal (giorno, mese, anno) ……………………….…. 

 la variazione della superficie in     aumento     diminuzione   a decorrere dal ………………….……………...… 

 

a) UBICAZIONE DELL'IMMOBILE: 
   Montorso Vicentino, via ……………...……..………….…………………………………….………..…..N. ………………… 

   a titolo di:  
 proprietà  

 affitto/comodato - proprietario dell'immobile:…………………………………………………………………………. 

b) precedente occupante, se conosciuto …………………………………………………………………………..……………….      

c) di esercitare la seguente attività (desunto da dichiarazione IVA) 

..…………….………………..…………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

d) i locali di cui sopra hanno la seguente superficie e divisione: 

 

Descrizione locali Mq. 

MAGAZZINI/DEPOSITI (locale destinato a solo deposito)  

UFFICI  

NEGOZIO (locale destinato ad attività di compravendita)  

MENSA, SALE RIUNIONI, SERVIZI/BAGNI, SPOGLIATOI, ENTRATE, CORRIDOI,  
ARCHIVI E ALTRO 

 

LABORATORI  OVE SI FORMANO RIFIUTI SPECIALI O TOSSICI O NOCIVI   

ESPOSIZIONI  

TOTALE SUPERFICIE  
 

 

DATI CATASTALI     Foglio ………. n. ………… sub ………. 

DATI CATASTALI     Foglio ………. n. ………… sub ……….

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE 



  
 

         

e) codice attività (scegliere tra quelle riportate di seguito secondo DPR 158 del 27/04/1999)        |__|__| 

     

DESCRIZIONE ATTIVITA' Codice DESCRIZIONE ATTIVITA' Codice 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

1 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, 

12 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

2 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13 

Stabilimenti balneari 3 Attività industriali con capannoni di produzione 14 

Esposizioni, autosaloni, autorimesse, 
magazzini senza vendita diretta 

4 Attività artigianali di produzione beni specifici 15 

Alberghi con ristorante 5 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 16 

Alberghi senza ristorante 6 Bar, caffè pasticceria 17 

Case di cura e riposo 7 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, 

18 

Uffici, agenzie, studi professionali 8 Plurilicenze alimentari e/o miste 19 

Banche ed istituti di credito 9 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

20 

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria 

10 Discoteche, night club 21 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11   

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

 Planimetria (catastale o di progetto) dei locali condotti 

 Copia documento di riconoscimento (ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a prende atto: 

- che la presente denuncia ha validità dal mese successivo alla data di inizio/cessazione utenza; 
- che la denuncia di inizio vale anche per le annualità successive fino al permanere della situazione dichiarata; 
- che tutte le variazioni intervenute successivamente alla data della presente dichiarazione devono essere comunicate 

all’Ufficio Tributi del Comune di Montorso Vicentino entro 30 giorni; 
- che la presente dichiarazione vale come notifica per l’iscrizione a ruolo dell’anno in corso ed eventuali precedenti.  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione: La presente denuncia è valida come “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai sensi dell’art. 46 del DPR 

445/2000 e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 dello stesso Decreto. Sono applicate, in caso di dichiarazione mendace, le sanzioni 

penali richiamate all’art.76 del DPR succitato. 

 
Data ……………………………             Firma del dichiarante……………….……………………………...…… 
 

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati personali, il Comune di Montorso 

Vicentino, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali e identificativi comunicati e gli 

altri dati dell’utente in possesso del Comune di Montorso Vicentino saranno utilizzati ai fini dello svolgimento del servizio rifiuti ed attività connesse. L’accesso 

ai dati è permesso ai soli dipendenti e collaboratori del Comune di Montorso Vicentino e di Agno Chiampo Ambiente Srl nell’esercizio delle relative mansioni 

lavorative. La comunicazione o la diffusione dei dati all’esterno avviene soltanto verso soggetti che svolgono per conto del Comune di Montorso Vicentino 

attività connesse alla riscossione della tassa e per la sola finalità di svolgimento di quelle attività.  

Titolare del trattamento è il Comune di Montorso Vicentino, in persona del sindaco pro tempore, mail: tributi@comune.montorsovicentino.vi.it - pec: 

montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net  

I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Boxxapps s.r.l. con sede a Mestre (VE) in Via Torino, 180, PEC: boxxapps@legalmail.it – tel. 041/3090915. 

Il sottoscritto, con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.   
 

Data ……………………………             Firma del dichiarante……………….……………………………...…… 

 

Autotenticazione della firma 
 

La firma è apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.  
Identificazione mediante  conoscenza diretta. 
 
Data ……………………….                                   Il dipendente addetto    
 
    



  

         

 


