
  
        COMUNE DI OFFIDA 

(Provincia di Ascoli Piceno)   

AL COMUNE DI OFFIDA 
UFFICIO TARI 

 
UTENZA NON DOMESTICA   CODICE UTENTE(RISERVATO ALL'UFFICIO) ……...…. 
 

□ NUOVA DENUNCIA  □ VARIAZIONE  □ CESSAZIONE 
 
CONTRIBUENTE (ditta, società od ente) 
Denominazione ………………………………………………………………………………………… 
sede legale: via/piazza ……………………………………………………………. n. .………. 
C.A.P. …………….. Comune …………………………………………………. Prov. ……………… 
Codice fiscale ………………………………………………… 
P.Iva……………………………………………... 
Recapito telefonico ……………………………………… cellulare ……………………………………… 
e-mail ……….…………………@.......................... Pec ………………………..@ ……………………… 
 
recapito (se diverso dalla sede legale): 
 
via/piazza ……………………………………………………………………………. n. ..…………. 
C.A.P. …………….. Comune ……………………………………. Prov. ……………… 
 
DICHIARANTE (rappresentante legale, delegato, curatore, ecc.) 
 
cognome e nome.......................................................................................... 
nato/a a …………………………………………………………………il……..……… 
residenza: via/piazza …………………………………………………………………. n. ..…………. 
C.A.P. …………….. Comune ………………………………………………………. Prov. ……………… 
recapito (se diverso dalla residenza): 
via/piazza ………………………………………………………………………………. n. ..…………. 
C.A.P. …………….. Comune ……………………………………. Prov. ……………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………… 
Recapito telefonico/ cellulare……………………………………………………………………… 
Natura della carica ………………………………………………………………………………………. 

 
DICHIARA DI 

□ INIZIARE 
 

□ CESSARE 
 

□ VARIARE 
 
l’occupazione/ la detenzione/ il possesso dal giorno ___ /___ /_____con riferimento ai seguenti immobili 
(tutti i campi debbono essere compilati) (ALLEGARE PLANIMETRIA): 
 

 
descrizione locali ed aree tassabili 

 
IDENTIFICATIVI 

CATASTALI 

TITOLO 
OCCUPAZIONE 

(A) 
 

Cod. Ateco (B) 
 

indirizzo 
 

Destinazione d’uso 
Mq 

calpestabili 
 

Foglio-part- sub 
 

      
      
      
      
      

 
(A) Indicare: 1 per proprietà - 2 per locazione - 3 per usufrutto - 4 per comodato - 5 per altro ……………………… 
(B) Trattasi della classificazione alfanumerica con diversi gradi di dettaglio delle attività economiche, adottata 

dall’ISTATper le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. INDICARE SOLO IL CODICE ATECO 
PRINCIPALE. 

 
 
 
 
 



  
        COMUNE DI OFFIDA 

(Provincia di Ascoli Piceno)   

 
 

Tipo di attività esercitata  ………………………………………………………………………………… 
 
Nel caso di locazione: Indicare gli estremi del contratto di affitto, data di registrazione, decorrenza 
ed ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI COME DA REGOLAMENTO COMUNALE 
 
 

         RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON   
         ASSIMILATI AGLI URBANI (ART. 17 del regolamento TARI): 
 
TIPOLOGIA E QUANTITATIVO DI RIFIUTO NON ASSIMILATO, TOSSICO O NOCIVO PRODOTTO prodotto(obbligatorio): 
 
SUPERFICIE DESTINAZIONE  CODICE RIFIUTO  QUANTITATIVO 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________  ___________________ 
____________ _____________________ _______________  ___________________ 
 
Allegare (obbligatorio) documentazione comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti non 
assimilati 
Documentazione allegata:___________________________________________________________ 

 
 
 
         RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DEL TRIBUTO PER I PRODUTTORI  
        DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN PROPRIO 
       (ART. 16 del regolamento TARI) 
TIPOLOGIA E QUANTITATIVO DI RIFIUTO ASSIMILATO RECUPERATO (obbligatorio): 

 
SUPERFICIE  DESTINAZIONE   CODICE RIFIUTO  QUANTITATIVO 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
____________ _____________________ _______________   ___________________ 
Allegare (obbligatorio) documentazione comprovante il recupero: 
Documentazione allegata:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
           AGEVOLAZIONI ANTISPRECO ART.21 REGOLAMENTO TARI 
 
Documentazione allegata obbligatoria come prescritto da regolamento TARI 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
           ESENZIONE NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER I PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA’ 
ART.20 REGOLAMENTO TARI  
 
Documentazione allegata obbligatoria come prescritto da regolamento TARI 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 



  
        COMUNE DI OFFIDA 
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           AGEVOLAZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI ART.20 REGOLAMENTO TARI 
 
Documentazione allegata obbligatoria come prescritto da regolamento TARI 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
Annotazioni o eventuali precisazioni del dichiarante: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

 direttamente  al Comune di Offida, Corso Serpente Aureo, 66; 
 per posta ordinaria o raccomandata AR indirizzando all’Ufficio Tributi: Comune di Offida, Corso 

Serpente aureo, 66 63073 Offida (AP) 
 per posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.offida.ap.it   
 

ALLEGARE SEMPRE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 
- Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente 
modello sono vere. 

 
“Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento per la 
protezione dei dati personali del Comune di OFFIDA che i dati personali saranno trattati dal servizio Tributi del 
Comune esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa” 
 
 
 

…………………………….., lì …………………    
(Firma leggibile) 
 


