
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 
 

TARI 
 

DEDEDEDENNNNUNCIA DEI LOCALI ED AREE ATTIVITA’UNCIA DEI LOCALI ED AREE ATTIVITA’UNCIA DEI LOCALI ED AREE ATTIVITA’UNCIA DEI LOCALI ED AREE ATTIVITA’    
 

 Denuncia: (  ) Originaria (  ) Variazione 

 
 
Il Sottoscritto                                       nato a                                      il  

__________________________               ___________________              _______________ 

Residente in                                         Indirizzo 

__________________________               ________________________________________ 

Codice fiscale                                                                 Tel. 

____________________________                                     __________________ 

 
 
 
 
IN QUALITA’ di ( titolare , rappresentante legale, ecc.) della ditta: 

________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________Indirizzo______________________________                                  

Partita IVA ( o Codice fiscale ) ____________________________________________ 

Codice ATECO dell’attività _______________________  Tel __________________   

 
 Sotto la propria personale responsabilità: 

 
DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA     

 
che la sopraindicata ditta occupa dal _____________________   i locali ed aree siti in  

 
Costigliole Sauzzo  Via __________________________________________________ 

 
 
 
I locali sono :  (  )  DI PROPRIETA’     (  ) IN LOCAZIONE        (  ) ALTRO 
                                                                     
                                            Nome del proprietario:__________________________ 
 

 
 
           s e g u e 

            



Descrizione dei locali e delle areeDescrizione dei locali e delle areeDescrizione dei locali e delle areeDescrizione dei locali e delle aree    
 
N.B  

- DEVONO essere indicate TUTTE le superfici utili ( cioè calpestabili) dei locali 
utilizzati per l’esercizio dell’attività con esclusione delle superfici dove si producono 
rifiuti speciali , tossici o nocivi.  

- NON SI DEVONO indicare : Stalle, legnaie, fienili e simili , i locali stabilmente 
riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 
elettriche, celle frigorifere … ( art. 45 regolamento comunale IUC) 

 
 

DESTINAZIONE DEI LOCALI DATI CATASTALI 
SUPERFICIE 

(MQ) 

Negozio Fg. ____ Part. _____ Sub._____ 
 

Esposizione Fg. ____ Part. _____ Sub._____  

Magazzino Fg. ____ Part. _____ Sub._____ 
 

Ufficio Fg. ____ Part. _____ Sub._____  

Laboratorio Fg. ____ Part. _____ Sub._____  

Stabilimento Fg. ____ Part. _____ Sub._____  

Aree scoperte Fg. ____ Part. _____ Sub._____  

_______________ Fg. ____ Part. _____ Sub._____  

_______________ Fg. ____ Part. _____ Sub._____  

 
 

 
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pEsclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pEsclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pEsclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizioubblico servizioubblico servizioubblico servizio    

 (Art. 47 Regolamento Comunale IUC ) 
 
Superfici dove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.         Totale mq __________ 
 
Tipo di rifiuto: 
codice CER            Ditta incaricata per lo smaltimento               
______________             _________________________________________________ 
______________             _________________________________________________ 
______________             _________________________________________________ 
 
Allegati:               
- Fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto. 
- Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali 
 

Si allega planimetria in scala, contenente il dettaglio delle superfici con le destinazioni 

d’uso dei locali. 

 

Costigliole Saluzzo,lì____________________     firma del dichiarante 

                         _______________________ 


