
 

 

 

 

 

UFFICIO TRIBUTI 

c.prando@comune.lazise.vr.it 

r.azzali@comune.lazise.vr.it 

a.buio@comune.lazise.vr.it 

 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI- TARI  

LEGGE 147 del 27.12.2013 

UTENZE NON DOMESTICA – ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE  

 

Il contenuto della presente dichiarazione è esclusivamente a carico del dichiarante  

 

INIZIO  VARIAZIONE  ◊ Cambio via         CESSAZIONE    ◊cessata attività 

       ◊  Categoria                    ◊trasferimento  

                 ◊  Superficie  variazione mq in +□    ◊ Altro _______ 

  variazione mq in -□ 

        ◊ Altro ________ 

INTESTATARIO DELL’UTENZA 

PE
R

S
O

N
A

 F
IS

IC
A

 Cognome ___________________________   Nome ____________________________ 

Nato a __________________________________ Prov. __________ il ____________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Residente  a __________________________  Prov. _________ cap________________ 

Via/loc./Piazza _____________________________ n. ________________ int _______ 

E – mail __________________________________ telefono ______________________ 

 

 

PE
R

S
O

N
A

 G
IU

R
ID

IC
A

  ____________________________________________ P. IVA___________________ 

con sede legale a _______________________ Via/P.za ______________________ n.__ 

amministrata da ___________________ abitante a ____________________________ 

in Via /P.za __________________________n.___________________ tel. __________ 

iscritta alla Camera di Commercio di __________________al n. ____________________ 

per l’esercizio di attività  di _______________________________________________ 

proprietario dell’immobile _________________________________________________ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________ agli effetti dell'applicazione della tassa 

sui rifiuti e in qualità di ___________________________________________________________________(**) 

(**) proprietario, locatario, legale rappresentante, delegato (se firma delegato necessario allegare documento 

autorizzativo) 

 

P.za V. Emanuele II 
37017 LAZISE 
Tel. 045-6445111 
Fax 045-7580722 
P.IVA 00413860230 
PEC comune.lazise.urp@halleypec.it 
Sito Web: www.comune.lazise.vr.it 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

mailto:c.prando@comune.lazise.vr.it
mailto:r.azzali@comune.lazise.vr.it
mailto:a.buio@comune.lazise.vr.it


 

 

DICHIARA DI 

 

□ OCCUPARE    □ DETENERE    □ POSSEDERE     □ VARIARE  □CESSARE 

 

 I SEGUENTI LOCALI ad uso NON abitativo nel Comune di Lazise  

 

DATI CATASTALI  DESTINAZIONE D'USO INDIRIZZO Superficie 

dei locali  

Superficie 

area esterna   

Foglio  mapp. sub.  categoria     
        
        
        
        

 

DICHIARAZIONE DI INIZIO                  A FAR DATA DAL ________/______/______  

 

SUBENTRANDO A (precedente intestatario utenza)  ______________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE                 A FAR DATA DAL ______/______/_______  
        (su dati precedentemente dichiarati) 

 

Superficie tassabile mq. DA ____________ A___________ 

Variazione categoria       ___________________________  

 

 

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE                A FAR DATA DAL ______/______/_______  
           (per i locali sopraindicati) 
 

 

 

 

DATI PROPRIETA’ ( solo se diverso dal dichiarante) 

 

di proprietà di  __________________________residente  in ________________________ 

Via/P.za _______________________________ n. ________________ cap ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CODICE 
CATEGORIA UBICAZIONE (VIA E N. CIVICO) MQ 

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, luoghi di culto   

2 Cinematografi e teatri   

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   

5 Stabilimenti balneari   

6 Esposizioni, autosaloni   

7 Alberghi con ristorante   

8 Alberghi senza ristorante   

9 Case di cura e riposo   

10 Ospedali   

11 Uffici, agenzie e studi professionali   

12 Banche ed istituti di credito   

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria,ferramenta ed altri beni durevoli 
  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
  

16 Banchi di mercato durevoli   

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere,barbiere,estetista  
  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico,fabbro,elettricista 
  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   

20 Attività industriali con capannoni di produzione   

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici   

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   

23 Mense, birrerie, amburgherie   

24 Bar,caffè, pasticceria   

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi,generi alimentari 
  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   

28 Ipermercati di generi misti   

29 Banchi di mercato genere alimentari   

30 Discoteche, night club   

 

DATA _____________    Firma del dichiarante  

       _____________________________ 

 



         

 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA FATTURA  ( compilare solo se diverso da quello di residenza): 

 

 VIA   _______________________ CITTA’ _______________________________CAP ____________________      

 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si 

considerano tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. In ogni caso la superficie oggetto della 

tassazione non potrà essere inferiore all’80 % della superficie catastale. 

 
 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

 

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti 

dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione , del possesso, della 

variazione  o della cessazione. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata 

a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del 

ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel 

caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC. 

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,sempreché non si verifichino 

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è 

obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della 

variazione.  

 

Tutela della Privacy: Informativa art. n. 13 D.Lgs n. 196/2003 

 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno  trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. 

La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici economici e non,  è ammessa solo se prevista da norme di legge o di 

regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il Trattamento dei suoi dati personali 

verrà fatto con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire sicurezza e riservatezza. In ogni caso la 

protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in 

uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o in via indiretta mediante l’indicazione 

dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere 

comporterà automaticamente  l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata. Il Responsabile del trattamento dei 

dati personali da Lei sopra riportati è il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Lazise. Si rammenta, 

infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 ss. del D.lgs 196/2003 . 

Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, consento al loro trattamento nella 

misura necessaria per il perseguimento delle necessità d’ufficio e così come specificato dalla normativa. 
 
 

DATA ______________________   Firma del dichiarante  

       _____________________________ 

 
 
 

Documenti da allegare : planimetria dei locali occupati 

              Carta di identità del dichiarante 

 
 
 

Note ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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