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COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 

(Provincia di Pisa) 

UFFICIO TRIBUTI 

 

TARI 

(TASSA SUI RIFIUTI)  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445/2000) 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

DENUNCIA DI : ����  INIZIO  ����  VARIAZIONE  ����   CESSAZIONE       ����   Richiesta  RIDUZIONI 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ......................................... il 

….../......./............, quale legale rappresentante della Società (o Ente) 

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

con sede  in ..…….………...................................... Via/P.zza.....................................................… n. …......  

cap ......………… Tel. ...........................…... ............ e-mail.........................................................……......... 

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

Descrizione attivita’ esercitata ……………………………………………………………………………… 

uso stagionale dell’attività derivante da licenza o autorizzazione   SI                            NO  

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 
 

DICHIARA  A DECORRERE DAL___________/_____________/_________________ 
 

����      L’INIZIO DEL POSSESSO O DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE sito nel Comune di 

Montopoli in Val D’Arno in Via/P.zza __________________________________n. ________________ 

località_____________________________________________________________________________ 

• Composto da (compilare ed allegare piantina in scala 1:100 e visura catastale): 

 

 

Locali ed aree 

coperte 

(A) 

Aree scoperte 

(B) 

Locali ed aree 

non imponibili  

(C) 

Superficie 
imponibile 

(A+B-C) 

Identificativi catastali Ubicazione 

Attività 

svolta 

Super

f. 

Attività 

svolta 

Superf

. 

Attività 

svolta 

Supe

rf. 

 

Foglio ___ Part ____ 

Sub ______Cat ____ 

Consistenza________ 

  mq.   mq.   mq.  mq.  
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Foglio ___ Particella ___             

Sub ___ cat______ 

Consistenza ________ 

  mq.   mq.   mq.  mq.  

Foglio ___ Particella ___             

Sub ___ cat______ 

Consistenza ________ 

  mq.   mq.   mq.  mq.  

Foglio ___ Particella ___             

Sub ___ cat______ 

Consistenza ________ 

  mq.   mq.   mq.  mq.  

         

        mq. ….. 
 

• Titolo del possesso/detenzione:  PROPRIETA’   LOCAZIONE    USUFRUTTO    ALTRO 

DIRITTO  

 

Immobile in precedenza posseduto da: 
Cognome e nome/ragione sociale ........................................................................................................... luogo 

di nascita ................................................................... data di nascita ..../...../....., residenza o sede sociale 

.............................................................. Via ............................................................................. n. ......... cap 

........ Tel. ...........................…... C.F.......................................  

e-mail........................................................... 

 
 

Dati del proprietario dell’immobile 
Cognome e nome / ragione sociale ........................................................................................................... luogo 

di nascita ................................................................... data di nascita ..../...../....., residenza o sede sociale 

.............................................................. Via ............................................................................. n. ......... cap 

........ Tel. ...........................…... C.F............................................. 

 e-mail........................................................... 

 
 

 LA CESSAZIONE DEL POSSESSO O DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE sito in: 

 

Comune di Montopoli in Val D’Arno in Via/P.zza________________________________n. _____________ 

piano_______ interno ________ scala_________, località_________________________________________ 

 

 LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI: 
     

     della superficie dell’immobile sito in: 
Comune di Montopoli in Val D’Arno in Via/P.zza_________________________________n. ____________ 

località_________________________________________ 

 

 DELLA RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE 

   precedente ragione sociale/denominazione ___________________________________________________ 

   (la nuova ragione sociale /denominazione va inserita all’inizio della domanda) 

 

 DELLA PARTITA IVA 

    precedente partita iva P.IVA______________________________________________________________ 

    (la nuova partita iva va inserita all’inizio della domanda) 

   

 DI AVER DIRITTO ALLE SEGUENTI RIDUZIONI previste dal Regolamento Comunale Tari: 

 

 

A) Uso stagionale dell’attività, derivante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per 
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l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, purchè non superiore a 

183 giorni nell’anno solare (riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, art. 61 Regolamento 

Tari); 

 

B) Produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, purchè il quantitativo dei rifiuti sia costituita da almeno 

la metà della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente kd della categoria 

tariffaria di appartenenza e la superficie soggetta a tassa (riduzione del 50% nella parte variabile, art. 61 del 

Regolamento Tari); 

 

C) Per le start-up innovative, L. 221/2012 (riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, art. 61 

del Regolamento Tari); 

 

D) Per l'imprenditoria giovanile, attività avviate dal 01/01/2016 da parte di titolari tutti di età compresa tra i 

18 e i 36 anni (riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, art. 61 del Regolamento Tari), 

 

E) per i pubblici esercizi, circoli privati e esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, che dismettano le 

slot machine, per un periodo di tre anni dall'avvenuta dismissione (riduzione del 30% nella parte fissa, art. 61 

del Regolamento Tari); 

 

A tal fine, si allega la seguente documentazione: 

• …………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, i dati forniti, saranno 

raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni 

potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 

nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali 

diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento. 

 

 

 

Montopoli in Val d’Arno, ____________________                    Il/La richiedente ___________________________ 

 

 

Si prega di allegare alla presente dichiarazione fotocopia di documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

sottoscrittore. 

 

 

 
 

 
 
 

 
UFFICIO TRIBUTI: MARTEDI’ 15-17.30 GIOVEDI’ 10-13 VENERDI 10-13 SU APPUNTAMENTO 

TEL 0571/449838-449846 FAX 0571/466327 E-MAIL tributi@comune.montopoli.pi.it 


