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 Comune di Santo Stefano Lodigiano 

                             Provincia di Lodi 

 

 
                                            DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DELLA TARES   

 TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  
(D.L. 201/11 convertito con L. 214/11 e smi) 

 
UTENZA NON DOMESTICA 

 

 
Il/La sottoscritto/a  
Nato a                 Prov. Il 

Cod. Fisc.:   Residente in  

Via  n.        Prov.             Cap. 

Tel/cell/fax e-mail 

In qualità di 

della società/ditta 

Avente sede legale in Via/Piazza 

Cod. fisc/ p.iva: tel./fax 

  

Agli effetti  dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – Tares, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 
 

IL POSSESSO/OCCUPAZIONE/DETENZIONE DEI SEGUENTI LOCALI AD USO ATTIVITA’ 

UBICATI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 
(Allegare fotocopia della planimetria in scala o quotata o planimetria catastale o DOCFA) 

 

a decorrere dal giorno 01/01/2013 ovvero per le nuove attività iniziate nel 2013 dal __________ 

 
via/piazza     ________________________________________________ n. ___________int.__________ 

 

precedentemente occupati da _____________________________________________________________ 

 

di proprietà di _________________________________________________________________________ 

 
Riferimenti catastali 

(ai sensi art. 14 comma 34 del D.L. 06/12/2011 n. 201) 

 

Tipologia (*) 

 

Superficie  

mq FOGLIO MAPPALE/PARTICELLA SUBALT.   CATEG. CLASSE 

       

       

       

       

       

     TOTALE MQ.  

SOGGETTI A TARES 
 

 

  

 

(*) ufficio, negozio, deposito, laboratorio, ecc. 

 

Ai sensi del comma 9 del D.L. 201/11 convertito con L. 214/11 e smi, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 

assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Ai fini dell’accertamento l’Ente impositore può considerare come 

superficie assoggettabile l’80% della superficie catastale 
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Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Regolamento Comunale sulla Tares, in caso d’infedele dichiarazione si applica la 

sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 

DATI ATTIVITA’ 
ATTIVITA’ SVOLTA 
      (descrizione) 

   

CODICE ATECO 
(iscrizione camera 

commercio) 

   

CATEGORIA TARES 
(assegnata dall’ufficio tributi) 

   

  

__________________________________________ 
 

 
� RECUPERO IN PROPRIO DEI RIFIUTI:  
     Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

      → di voler recuperare in proprio, parte dei rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente  

      → di consegnare contestualmente al presente la seguente documentazione in copia: convenzione/contratto con ditta 

smaltatrice, registri carico e scarico del rifiuto, formulari d’identificazione del rifiuto, fatturazioni comprovanti i 

pagamenti sostenuti per il conferimento rifiuti, carta identità 

 

NOTE : ________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________________ 
 
Il sottoscritto prende atto che  è onere del contribuente provvedere al versamento entro le scadenze prevista dal Regolamento per l’applicazione del 

Tributo Comunale sui rifiuti e servizi. 

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritte sono conformi a verità. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs n. 196/2000, che i dati comunicati saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto con la propria sottoscrizione in calce della dichiarazione, accetta integralmente le informazioni ivi contenute. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato 

 

 

 

 

 

S. Stefano Lodigiano,                                                                                                                     Firma utente 

 

      

                                                                                                                                      __________________________ 

                                                                                            


