CITTÀ DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi,50 - 63013 GROTTAMMARE (AP) P.IVA 00403440449

TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
MODELLO DI DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
ai sensi dell’art. 1 comma 684 Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Al Comune di Grottammare
Servizio Tributi
Via Marconi n. 50
63066 - Grottammare (AP)

Il sottoscritto Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Data di nascita _______________________ Codice fiscale ________________________________________
Comune di nascita: ________________________________ Provincia ______ Stato ____________________
Comune di residenza: _______________________________________________________ Provincia ______
In via/p.zza _____________________________________________ n° ________ C.A.P. ________________
Tel. _________________ Email _____________________________ Pec ______________________________
in qualità di (Legale Rappresentante, Titolare, ecc.) ___________________________________________________
della Ditta (denominazione o ragione sociale) ________________________________________________________
C.F. _____________________________ Partita IVA (se diversa da C.F.) _____________________________
con sede legale in _______________________________ Via _____________________________ n. ______
Telefono _____________________________ Pec _______________________________________________
PREMESSO
che la sopra indicata intestazione/ragione sociale è conforme all’iscrizione:
 alla C.C.I.A.A.

 all’Ufficio I.V.A.

per l’esercizio dell’attività descritta al successivo punto 2) (Attività esercitata) della presente denuncia,
a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, articolo 76 del
D.P.R.445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di occupare o tenere a propria disposizione dalla data del ___________________ i locali e/o le aree sotto
indicati, occupati in precedenza da ___________________________________________________________:
1) Ubicazione: Via/Piazza ______________________________________ n ______ int _____ piano ____
Foglio _____ Particella _______ Subalterno _____ Proprietario __________________________________
2) Attività esercitata: (descrizione) ____________________________________________________________
ad uso  annuale
 NO

 stagionale, derivante da licenza o autorizzazione:

 SI (n.__________ rilasciata il ___________ da _________________________________)

3) Descrizione: prospetto delle superfici dei locali coperti e delle aree scoperte occupate o tenute a
disposizione ad uso attività come risultanti dalla allegata planimetria:
A) LOCALI COPERTI

SUPERFICI

A.1

Locali destinati alla produzione artigianale o industriale

mq. _________________

A.2

Locali destinati all’attività commerciale

mq. _________________

A.3

Locali destinati alla prestazione di servizi o ad attività professionale

mq. _________________

A.4

Uffici amministrativi e/o commerciali

mq. _________________

A.5

Magazzini e depositi

mq. _________________

A.6

Mense, servizi igienici e spogliatoi

mq. _________________

A.7

Autorimesse

mq. _________________

A.8

Altri vani (specificare): _____________________________________________________

mq. _________________

A

TOTALE LOCALI COPERTI

mq. _________________
B) AREE SCOPERTE

B.1

Operative (es. aree di carico e scarico merci, di deposito merci)

mq. _________________

B.2

Pertinenziali (es. parcheggi, posti auto all’aperto)

mq. _________________

B.3

Porticato/Tettoie coperte

mq. _________________

B.4

Aree adibite a verde

mq. _________________

B.5

Altre aree (specificare):___________________________________________________________

mq. _________________

B

TOTALE AREE SCOPERTE

mq. _________________

4) Superfici escluse: i locali/aree di cui al/i precedente/i punto/i ___________________________________
per mq _______________ devono essere esclusi/e dalla tassazione in quanto:
 vi si formano rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento di provvede mediante
affidamento a ditta specializzata, come da documentazione allegata
 si tratta di locali produttivi o commerciali chiusi e inutilizzati per più di 30 giorni, vuoti e privi di utenze
 si tratta di superfici destinate all’esercizio di attività sportive
 si tratta di locali riservati a impianti tecnologici quali ascensori, centrali termiche, ecc
 nei locali sono in corso lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia come da
 Permesso di Costruire n. __________ del ___________  SCIA prot. _________ del ___________
 (per gli impianti di distribuzione dei carburanti) l’area è adibita a (specificare) _____________________________
 altro (specificare) ______________________________________________________________________
CHIEDE
altresì l’applicazione, ai locali/aree di cui al/i precedente/i punto/i _________________, delle seguenti riduzioni
(barrare l’opzione che interessa ed allegare la documentazione eventualmente richiesta dal Regolamento):
 locale o area scoperta ad uso stagionale non superiore a 183 giorni: riduzione del 30%
 bar senza videogiochi o altri giochi con premi in denaro: riduzione del 30%
 bar situati all’interno di circoli privati: riduzione del 50%
 attività nuove (start up): riduzione del 50% con il limite di € 1.500,00/anno per tre anni
 affittacamere o case vacanze con meno di 10 unità abitative: riduzione del 40%
 rifiuti assimilati agli urbani inviati al riciclo: 8% o 12,8% a seconda della tipologia e della quantità di rifiuti

 produzione promiscua di rifiuti assimilati e di rifiuti non assimilati e/o pericolosi: superficie calcolata all’80%
 magazzini collegati a locali a aree in cui si producono rifiuti non assimilati e/o pericolosi: superficie calcolata
all’80%
 negozi di vicinato, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, attività artigianali, istituti di credito, studi
professionali, che realizzino o abbiano realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, interventi finalizzati all’
abbattimento delle barriere architettoniche (rampe di accesso, smusso del marciapiede, ecc.): riduzione del
30% per tre anni per un massimo di 300 euro/anno, previa verifica della regolarità della posizione tributaria
del richiedente relativa alle annualità precedenti e presentazione della richiesta di riduzione corredata di
copia di CILA O SCIA (a seconda dell’ intervento), fattura commerciale ed eventuale ulteriore
documentazione comprovante l’esecuzione delle opere;
 Altro (specificare) ________________________________________________________________________
ALLEGA
 Copia del documento di identità del richiedente,
 Planimetria in scala contenente la destinazione di ciascuna superficie
 Documentazione attestante l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi
prodotti dall’azienda
 Documentazione attestante l’avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
 Permesso Costruire n. ______________ del ________________
 SCIA prot. n. ______________ del ________________
 Licenza o autorizzazione n.___________ rilasciata il __________ da ______________________________
 Altro (specificare) ________________________________________________________________________
 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Luogo: __________________________, data: ___________________
______________________________________
(firma leggibile del richiedente)

NOTE
Estratto del Regolamento per l’applicazione della IUC:
Articolo 5:…omissis….4. In tutti i casi in cui la Legge, il presente Regolamento o le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle tariffe prevedano l’eventuale applicazione di aliquote differenziate o ridotte, di riduzioni od esenzioni, o di
altre agevolazioni comunque denominate, legate al possesso di specifici requisiti, è obbligo del contribuente, pena
decadenza, farne specifica richiesta all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per le singole agevolazioni o, in mancanza,
entro il 31 dicembre dell’anno in cui la condizione si è verificata. Tali richieste conservano validità anche per gli anni
successivi in caso di condizioni immutate. Nel caso di richieste presentate tardivamente, l’agevolazione verrà applicata a
decorrere dall’anno di presentazione. In nessuna circostanza si procederà a rimborsi o sgravi in conseguenza a
dichiarazioni non presentate o presentate oltre i termini previsti, nemmeno in presenza dei necessari presupposti.
5.Qualora le condizioni di cui sopra vengano meno, è fatto obbligo al contribuente presentare un’apposita dichiarazione
entro 60 giorni dall’evento che ha determinato la perdita dei requisiti.
Articolo 48: 1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, esse si sommano e si applicano alla tariffa di
riferimento fino ad un massimo del 60%.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici
a disposizione degli uffici.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica.
4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
5.. Titol e del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.
6. Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili
nel sito web comunale alla pagina https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp.
7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e
di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte al Servizio Tributi del Comune di Grottammare.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla
successiva trattazione della pratica.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data ____________________

Firma
______________________________________________

