
CITTA’ di MEDA 

Provincia di Monza Brianza          

 

                                                                   Ricevuta                n.______________Data_________

  

 

TASSA SUI RIFIUTI 

TARI 
 

DICHIARAZIONE  UTENZE NON DOMESTICHE 

ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento per l’applicazione  della Tassa sui rifiuti (TARI) 

 

          
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________

  

luogo di nascita ____________________________________ data di nascita __________________________________ 

 

Codice Fiscale _____________________________________       

   

residente a ________________________________Via_________________________n. ________ Tel.______________ 

 
in qualità di   titolare            rappresentante legale             amministratore                  della 

 

 
Ditta individuale     _____________________________________________________________________

                

con sede legale in :   _______________________     Via _________________________________n.______  

 

Società   (Ragione Sociale) ________________________________________________________________  

 

C.F.         Partita IVA_________________________ 

 

con sede legale in: _________________________   Via  _________________________________n.______ 
 
 

 
Tel./Cell.__________________________________________ 

   

Indirizzo mail  ______________________________________ P.E.C. _____________________________________ 

 

CODICE ATECO __________________________________________________(classe di attività economica principale) 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ ESERCITATA____________________________________________________________ 

 

CATEGORIA ATTIVITA’ Und  (Allegato A Regolamento TARI)   

 

DICHIARA 
 

a decorrere dal giorno ________________ 

 

INIZIO OCCUPAZIONE/POSSESSO                          VARIAZIONE                      dei locali e/o aree  

sotto elencati a titolo di: 

 

 



 

�  PROPRIETA’             �  LOCAZIONE            � COMODATO            �  ALTRO 

   

SE AFFITTO INDICARE IL PROPRIETARIO: 

Cognome e nome/Ragione Sociale  

Residente in Via n. 

Comune: Prov. 

 

DATI UNITA’ IMMOBILIARI 

Dati Catastali 
N. Ubicazione 

Cat. Fg. Mapp. Sub MQ. 
Destinazione d’uso* 

        

        

        

        

        

        

 TOTALE        

N.B. La superficie assoggettabile è quella calpestabile, altezza superiore a 1,50 mt., arrotondata per eccesso se decimale 

superiore a 0,50 o per difetto se inferiore. 

*Destinazione d’uso: Laboratorio, ufficio, negozio, magazzino, aree operative esterne ecc. 

 

 

TOTALI SUPERFICI COPERTE E/O SCOPERTE ai fini tassazione MQ. 

Superfici ASSOGGETTABILI dove si producono rifiuti urbani ed assimilati  

Superfici ESCLUSE dal tributo per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ai 

sensi art. 7 Regolamento TARI ( rifiuti speciali o pericolosi non assimilati agli urbani)* 

 

TOTALE      

 

* per beneficiare dell’esclusione dal tributo deve essere presenta contestualmente apposita istanza 

  
 

SUBENTRA A: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Indirizzo al quale inviare l’avviso di pagamento  (solo se diverso da quello della sede legale): 

Presso___________________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________ n. _________________________ 

Città_________________________________________________ Prov.________CAP___________ 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali applicabili in caso di dichiarazioni false, attesta che 

quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 

 

Allegati: 

- Planimetria 

-                                      

 

 

 

 

 

DATA _____/_____/______                        

 

         IL DICHIARANTE                                                                   INCARICATO per RICEVUTA 

 

_______________________                                                   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il contribuente è tenuto a presentare denuncia di cessazione della Tassa sui Rifiuti, in caso di 

chiusura dell’attività, disdetta contratto di locazione, vendita ecc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Categorie di utenze non domestiche.  

 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 

 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, scuole guida, scuole di ballo 

02. Cinematografi, teatri  

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta  

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari  

06. Autosaloni, esposizioni  

07. Alberghi con ristorante  

08. Alberghi senza ristorante  

09. Case di cura e di riposo, caserme, carceri, altre collettività  

10. Ospedali  

11. Agenzie, studi professionali, uffici  

12. Banche e istituti di credito  

13. Cartolerie, librerie, negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta, altri negozi di   

      beni durevoli 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  

15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti  

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere  

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)  

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  

20. Attività industriali con capannoni di produzione  

21. Attività artigianali di produzione beni specifici  

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  

23. Birrerie, hamburgerie, mense  

24. Bar, caffè, pasticceria  

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)  

26. Plurilicenze alimentari e miste  

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio  

28. Ipermercati di generi misti  

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club, sale da gioco e sale scommesse   
 


