COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
36043 - Provincia di Vicenza
Piazza Umberto I, nr. 1
Cod. Fisc. 80007050240 – Part. IVA 00566310249
L’UFFICIO TRIBUTI è a disposizione:
indirizzo e-mail: tributi@comune.camisanovicentino.vi.it

Telefono 0444 – 419945 tasto 4 – 1-1
TASSA RIFIUTI - TARI
DENUNCIA PER LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIALI
DENUNCIANTE

SOGGETTO DITTA INDIVIDUALE
Cognome........................................................................Nome........................................................................…..….……..
Luogo e data di nascita ......................................................………………......................Telefono n° ……………………
Codice fiscale ................................................................Partita IVA..............................................…................…..………
Residenza ................................................................................................................... ..................................….........……..

SOGGETTO DIVERSO DA DITTA INDIVIDUALE
Denominazione/ragione sociale ................................................................................... ...........................................….........
Codice fiscale ................................................................Partita IVA..............................................…................…..………
Domicilio fiscale : Comune ......................................................................................... ................Prov...............…......…...
Via ....................................................................................... ...............n. .................................................................….......
Sede principale o effettiva : Comune ..........................................................................................Prov......................…......
Via ................................................................................................ ..... n. ...............................................................…….....
Telefono nr° …………………………………………………………………………………………………………….…

RAPPRESENTANTE LEGALE :
Cognome e nome ..................................................................................................................................................….….....
Natura della carica .................................................................... Codice Fiscale ......... ...........................................……....
Residenza : Comune .....................................................................................................................Prov….............…..........
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA:…………………………………………………………………………………

ATTIVITA’ ESERCITATA
TIPOLOGIA ………........................................................................................................................................….......
Codice ISTAT attività prevalente ………………………………….........................................................................
Se attività industriale o artigianale barrare l’apposita casella:
o INDUSTRIALE
o ARTIGIANALE
DATA INIZIO OCCUPAZIONE: ………………………………………………………………………………….
UBICAZIONE DEI LOCALI: Via...............……………..............................................................n……..int….......
FOGLIO ……...… MAPPALE ……..…. SUBALTERNO…..…(in mancanza di questi dati allegare planimetra)
PRECEDENTE UTILIZZATORE DEI LOCALI: ………………………………………………………………….

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.– Regolamento (UE) 2016/679 – Riservatezza dati personali
La informiamo che i dati personali raccolti in forza di obbligo di legge, vengono trattati con le modalità cartacee ed elettroniche e
saranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strutturali all’esercizio dell’incasso dei tributi comunali. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti salvo espresso consenso dell’interessato. Titolare del trattamento è il Comune di Camisano Vicentino.

LOCALI E AREE SCOPERTE OPERATIVE OCCUPATE
(compilare solo la casella relativa alla propria attività)

SUPERFICIE IN MQ.

ATTIVITA’

Locali mq.

Aree operative
scoperte mq.

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche e istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club
DI CUI MQ.

Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni
di produzione
Attività artigianali di produzione
beni specifici
o
o
o

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VIENE EFFETTUATA TRAMITE IL SERVIZIO PUBBLICO?
SI, completamente
SI, solo per alcune frazioni di rifiuto (compilare ed allegare la scheda: dichiarazione di smaltimento a proprie spese)
NO

ATTRIBUZIONE BIDONCINI (indicare il numero dei bidoni se già posseduti) ___________________________________________

DATA______________________________

FIRMA ____________________________________

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.– Regolamento (UE) 2016/679 – Riservatezza dati personali
La informiamo che i dati personali raccolti in forza di obbligo di legge, vengono trattati con le modalità cartacee ed elettroniche e
saranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strutturali all’esercizio dell’incasso dei tributi comunali. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti salvo espresso consenso dell’interessato. Titolare del trattamento è il Comune di Camisano Vicentino.

Altro
(specificare)

Servizi
igienici –
Spogliatoi

Aree
scoperte
operative

Mense

Magazzini

Esposizioni

Laboratori
o aree
produttive

Superficie
TOTALE
Mq.

Uffici

ATTIVITA’

DICHIARAZIONE SMALTIMENTO A PROPRIE SPESE
(allegato n. 1)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il ________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente in ___________________________________ Via ______________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Della Ditta ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Via ______________________________ C.F./P.I. _______________________________________
Telefono nr.° _____________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________

Con riferimento ai locali ed aree occupati in questo Comune, per l’attività di:

ove si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani,
DICHIARA
1) Che i rifiuti speciali e/o tossici e nocivi prodotti nell’insediamento di cui sopra , per mq.
________________(*) a far data dall’anno ________ vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della
vigente normativa.
*[Qualora lo smaltimento a proprie spese sia effettuato non solo per la parte produttiva, ma anche
per
tutti gli altri locali (uffici, mensa, ecc…), indicare il totale dei mq. delle superfici riportato nella
denuncia].
Tipologia dei rifiuti prodotti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine allega alla presente copia del MUD (Modello unico di dichiarazione) presentato lo
scorso anno, ovvero altra documentazione giustificativa (convenzioni, contratti o altro).

Luogo e data ___________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.– Regolamento (UE) 2016/679 – Riservatezza dati personali
La informiamo che i dati personali raccolti in forza di obbligo di legge, vengono trattati con le modalità cartacee ed elettroniche e
saranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strutturali all’esercizio dell’incasso dei tributi comunali. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti salvo espresso consenso dell’interessato. Titolare del trattamento è il Comune di Camisano Vicentino.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
I rifiuti assimilati debbono presentare una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti
urbani, o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a
titolo
esemplificativo:
1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte , cartone, plastica, metallo e
simili;
2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta , vetro, plastica, metallo e
simili;
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;
4. fogli di carta, plastica o cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,
fogli
di plastica metallizzati e simili;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno, trucioli e segatura;
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica; stracci e juta;
12. feltri e tessuti non tessuti;
13. pelle e similpelle;
14. gomma e caucciù in polvere o ritagli;
15. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
16. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all’articolo 2, comma 3, punto 2) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di
vetro e roccia, e simili;
18. espansi plastici e minerali e simili;
19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
20. nastri abrasivi;
21. cavi e materiale elettrico in genere;
22. pellicole, lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23. scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido;
24. scarti vegetali in genere;
25. residui animali e vegetali.

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.– Regolamento (UE) 2016/679 – Riservatezza dati personali
La informiamo che i dati personali raccolti in forza di obbligo di legge, vengono trattati con le modalità cartacee ed elettroniche e
saranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strutturali all’esercizio dell’incasso dei tributi comunali. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti salvo espresso consenso dell’interessato. Titolare del trattamento è il Comune di Camisano Vicentino.

