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COMUNICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRU)

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI
>ĂƚĂƌŝīĂğƉŽƐƚĂĂĐĂƌŝĐŽĚŝĐŚŝƵŶƋƵĞ͕ƉĞƌƐŽŶĂĮƐŝĐĂŽŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͕ƉŽƐƐĞŐŐĂŽĚĞƚĞŶŐĂĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƟƚŽůŽ͕ůŽĐĂůŝŽĂƌĞĞƐĐŽƉĞƌƚĞ͕ĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƵƐŽ
ĂĚŝďŝƟ͕ƐƵƐĐĞƫďŝůŝĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞƌŝĮƵƟƵƌďĂŶŝĞĚĂƐƐŝŵŝůĂƟ͘>ĂƚĂƌŝīĂğĚŽǀƵƚĂƉĞƌŝŶƚĞƌŽŶĞůůĞǌŽŶĞŝŶĐƵŝŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŐĞƐƟŽŶĞĚĞŝƌŝĮƵƟƵƌďĂŶŝ
ğŝƐƟƚƵŝƚŽĞĚĂƫǀŽ͘
/ƐŽŐŐĞƫŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƟĚĞŝƋƵĂůŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂƚĂƌŝīĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĂů'ĞƐƚŽƌĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ;>Z^͘Ɖ͘͘ͿĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŽĐĂůŝĞ
ĚĞůůĞĂƌĞĞĂƐƐŽŐŐĞƩĂƟĂůůĂƐƚĞƐƐĂĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂŶƵŽǀĂŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ͕ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵďĞŶƚƌŽŽƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂ
ĚĂƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽ͕ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞŽĮŶĞĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ͘
>ZƌŝůĂƐĐŝĂůĂƌŝĐĞǀƵƚĂĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞ͕ƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶĞůŐŝŽƌŶŽŝŶĚŝĐĂƚŽĐŽŶŝůƟŵďƌŽƉŽƐƚĂůĞ͕
ŽĚĂůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽƐĞŝŶǀŝĂƚĂĂŵĞǌǌŽĨĂǆŽŵĂŝů͘
>ΖŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞƚĂƌŝīĂƌŝĂĚĞĐŽƌƌĞĚĂůŐŝŽƌŶŽŝĐƵŝƐŝƐŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƟŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƟ͛͘ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƐƵĸĐŝĞŶƚĞĂĨĂƌƉƌĞƐƵŵĞƌĞŝůƉŽƐƐĞƐƐŽŽůĂ
ĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ͕ƐĂůǀŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƚŽƚĂůĞŽƉĂƌǌŝĂůĞ͗
ĂͿƉĞƌůĞƵƚĞŶǌĞĚŽŵĞƐƟĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂƌƌĞĚĂŵĞŶƚŽŵŝŶŝŵŽ͕ŝŶƚĞŶĚĞŶĚŽƐŝƉĞƌƚĂůĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĂůŵĞŶŽĚŝĂŶŐŽůŽĐŽƩƵƌĂ͕ƚĂǀŽůĞĞƐĞĚŝĞ
Ž ůĞƩŽͬĚŝǀĂŶŽ ;ŵŽďŝůŝŽͬĂƌƌĞĚŽ ŶŽŶ ĂĐĐĂƚĂƐƚĂƚŽͿ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĂ ĂƫǀĂǌŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐŽůŽ ĚĞŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŐĂƐ͕
ĂĐƋƵĞĚŽƩŽ͕ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƩƌŝĐĂ͖
ďͿƉĞƌůĞƵƚĞŶǌĞŶŽŶĚŽŵĞƐƟĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂƩƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂĂƫǀĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĚŝƵŶŽƐŽůŽĚĞŝƉƵďďůŝĐŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůŐĂƐ͕ĂĐƋƵĞĚŽƩŽ͕ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƩƌŝĐĂ͘
WĞƌƐŽŐŐĞƩŽƚĞŶƵƚŽĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞǀĞĚŝƌĞŐŽůĂŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ͗ƉĞƌůĞƵƚĞŶǌĞĚŽŵĞƐƟĐŚĞů͛ŝŶƚĞƐƚĂƚĂƌŝŽĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝĨĂŵŝŐůŝĂŽĐŽůƵŝĐŚĞŚĂ
ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵƟůŝǌǌŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͖ƉĞƌůĞƵƚĞŶǌĞŶŽŶĚŽŵĞƐƟĐŚĞŝůƟƚŽůĂƌĞĚĞůů͛ĂƫǀŝƚăŽŝůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƚĂƌŝīĂǀŝĞŶĞĂĚĞŐƵĂƚĂĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂĐĐĞƌƚĂƚĂ͘
>ĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽ ŽĚĞůůĂĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝůŽĐĂůŝĞĚĂƌĞĞĚăĚŝƌŝƩŽĂůů͛ĂďďƵŽŶŽŽĂůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĂƚĂƌŝīĂĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞ
ĚĂůůĂĚĂƚĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉĞƐƟǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŽǀǀĞƌŽƐĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞğƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƚĂƌĚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĨĂƩĂƐĂůǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚŝƉƌŽǀĂƌĞů͛ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽƚĂƌŝīĂƌŝŽƉĞƌŝƉĞƌŝŽĚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƟ͘
>ĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŚĂĞīĞƩŽĂŶĐŚĞƉĞƌŐůŝĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƋƵĂůŽƌĂůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂƐƐŽŐŐĞƩĂŵĞŶƚŽĂƚĂƌŝīĂƐŝĂŶŽƌŝŵĂƐƚĞŝŶǀĂƌŝĂƚĞ͘
>͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƌŝĐŽƌƌĞ ƉĞƌ ŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ Ěŝ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ĂŶĂŐƌĂĮĐŚĞ
ƌĞƐŝĚĞŶƟ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂƟ ĚĂůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĂ ƚĂƌŝīĂ ǀŝĞŶĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂ Ě͛ƵĸĐŝŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂŶĂŐƌĂĮĐĂ͘
>Ă ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ě͛ŝŶŝǌŝŽ ĚĞů ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ž ĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ Ěŝ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂ͕ ĚĞǀĞ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƟ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƟǀĞĂŝƐŽŐŐĞƫĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͗
ĂͿĐŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞŽƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͖
ďͿĐŽĚŝĐĞĮƐĐĂůĞĞƉĂƌƟƚĂ/s͖
ĐͿĐŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͕ĐŽĚŝĐĞĮƐĐĂůĞĞĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞŶĞůĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚă͕ĞŶƟŽĚŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ͖
ĚͿŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂŽĚĞůůĂƐĞĚĞůĞŐĂůĞŽĚŝĨĂƩŽ͖
ĞͿŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƌĞĐĂƉŝƚŽĚĞůůĂĨĂƩƵƌĂ͖
ĨͿŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞŝůŽĐĂůŝĞͬŽĂƌĞĞƐŽŐŐĞƫĂƚĂƌŝīĂ͖
ŐͿƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͕ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞĞĚŝĚĞŶƟĮĐĂƟǀŝĐĂƚĂƐƚĂůŝĚĞŝůŽĐĂůŝĞͬŽĂƌĞĞĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƉĞƌĚĞƐƟŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌůŽƌŽƉĂƌƟǌŝŽŶŝ͖
ŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚĞ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝƵƚĞŶǌĞŶŽŶĚŽŵĞƐƟĐŚĞ͕ǀŝƐƵƌĞĚĞůůĂ/͕ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞŽƉĞƌĂƟǀĞĐŽŶůĞƐƵƉĞƌĮĐŝĐŽƉĞƌƚĞ
Ğ ƐĐŽƉĞƌƚĞ Ğ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƟǀĞ ƐƵƉĞƌĮĐŝ͕ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĞůůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ ů͛ĞƐŽŶĞƌŽ ƉĞƌ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĮƵƟŶŽŶĂƐƐŝŵŝůĂƟŽƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƟĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ
ůĂ ƚĂƌŝīĂ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ;ŵŽĚŝĮĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĮĐŝ ĚĞŝ ůŽĐĂůŝ Ğ ĂƌĞĞ ƐĐŽƉĞƌƚĞ͕ ŵŽĚŝĮĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĚĞƐƟŶĂǌŝŽŶŝ Ě͛ƵƐŽ ĚĞŝ ůŽĐĂůŝ ĞĚ ĂƌĞĞ
ƐĐŽƉĞƌƚĞ͕ĞĐĐͿ͖
ŚͿŶƵŵĞƌŽĞīĞƫǀŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƟĚĞůŶƵĐůĞŽĨĂŵŝůŝĂƌĞŶĞůĐĂƐŽĚŝƵƚĞŶǌĞĚŽŵĞƐƟĐŚĞ͖
ŝͿĚĂƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽŽĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞ͖
ũͿŝĚĞŶƟĮĐĂƟǀŽĚĞůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚĞůů͛ƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĞͬŽĚĞůů͛ĂƌĞĂŶĞůĐĂƐŽĐŚĞŝůƐŽŐŐĞƩŽĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽŶŽŶƐŝĂƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͖
ŬͿĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͖
ůͿƐŽƩŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĮƌŵĂůĞŐŐŝďŝůĞ͘
>ĞŵŽĚŝĮĐŚĞĐŚĞĐŽŵƉŽƌƟŶŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĐŽƌƐŽĚ͛ĂŶŶŽĚĞůůĂƚĂƌŝīĂ͕ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚĞŐŐŝĂƚĞŶĞůůĂƚĂƌŝīĂǌŝŽŶĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐŽŶƚĞŐŐŝŽĐŽŵƉĞŶƐĂƟǀŽ͕ŽƉƉƵƌĞŝŶƵŶ͛ƵŶŝĐĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĂĮŶĞĂŶŶŽ͘
>Z^͘Ɖ͘͘ƐǀŽůŐĞůĞĂƫǀŝƚăŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƚƵƫŝƐŽŐŐĞƫŽďďůŝŐĂƟĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƚĂƌŝīĂĞĐŽŶƚƌŽůůĂŝĚĂƟĐŽŶƚĞŶƵƟŶĞůůĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͘>Z^͘Ɖ͘͘ĞīĞƩƵĂůĞǀĞƌŝĮĐŚĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝŶĞŝŵŽĚŝĞŶĞůůĞĨŽƌŵĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĞĸĐĂĐŝĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂ
ǀĞƌŝĮĐĂĚŝƌĞƩĂĚĞůůĞƐƵƉĞƌĮĐŝĐŽŶƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽĂŝůŽĐĂůŝĞĚĂƌĞĞĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƩŽĚĞŝůŝŵŝƟĮƐƐĂƟĚĂůůĂůĞŐŐĞ͖ŝŶĐĂƐŽĚŝ
ŵĂŶĐĂƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂŽĚŝĂůƚƌŽŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƌĞƩĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ͕>Z^͘Ɖ͘͘ƉƵžĨĂƌĞƌŝĐŽƌƐŽĂůůĞƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶŝƐĞŵƉůŝĐŝĂ
ŶŽƌŵĂĚĞŐůŝĂƌƚ͘ϮϳϮϳĞϮϳϮϵĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͘
>Z^͘Ɖ͘͘ƉƵžƌŝǀŽůŐĞƌĞĂůů͛ƵƚĞŶƚĞŵŽƟǀĂƚŽŝŶǀŝƚŽĂĚĞƐŝďŝƌĞŽƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞĂƫĞĚŽĐƵŵĞŶƟ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞĚĞŝůŽĐĂůŝĞĚĞůůĞĂƌĞĞ
ƐĐŽƉĞƌƚĞ͕ĞĚĂƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂƋƵĞƐƟŽŶĂƌŝĚĂƌĞƐƟƚƵŝƌĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƩŽƐĐƌŝƫ͘>Z^͘Ɖ͘͘ĐŽŵƵŶŝĐĂĂŐůŝƵƚĞŶƟů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĞǀĞƌŝĮĐŚĞĞĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝĞīĞƩƵĂƟ͘
/ů'ĞƐƚŽƌĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ƉƌŽǀǀĞĚĞĂůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂƚĂƌŝīĂƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƟǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
>ĂƚĂƌŝīĂĂƉƉůŝĐĂƚĂğƐŽŐŐĞƩĂĂĚŝŵƉŽƐƚĂƐƵůsĂůŽƌĞŐŐŝƵŶƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞǀŝŐĞŶƟ͘
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

prov.

indirizzo

n.

completo di eventuale suffisso o barrato

cod. fisc.

P. IVA

tel.

intestatario
in qualità di

familiare:
rappresentante legale
altro:
UTENZA DOMESTICA

Intestatario dell'Utenza
nato a

il

residente a

prov.

indirizzo

n.

completo di eventuale suffisso o barrato

cod. fisc.

tel.
UTENZA NON DOMESTICA

Ragione sociale
cod. fisc.

P.IVA

tel.

con sede a

prov.

indirizzo

n.

completo di eventuale suffisso o barrato

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi
degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Nuova occupazione
Variazione
Cessazione
Con decorrenza
In caso di comunicazione di cessazione indicare un eventuale NUOVO RECAPITO per l'ultima fattura:

Mod. 701/A rev. 07

1

UTENZA DOMESTICA
Locali soggetti a Tariffa Comune

UTENZA NON DOMESTICA
Locali e\o aree scoperte operative soggette a Tariffa Comune

Indirizzo

n.

completo di eventuale suffisso o barrato

Dati catastali: Foglio _____________
Mappale _______________

Subalterno/i __________________

Indirizzo

n.

completo di eventuale suffisso o barrato

Dati catastali: Foglio _____________

Mappale _______________

Subalterno/i __________________

Attività prevalente svolta

Superficie totale MQ

Cod. ISTAT/ATECO

Il numero degli occupanti dei locali è:
Superficie tot. MQ da assoggettare a tariffa

Motivo della variazione / cessazione:

Motivo della variazione/cessazione
Se il locale non è di proprietà indicare il proprietario
indirizzo

Residente a

n.

completo di eventuale suffisso o barrato

Se il locale non è di proprietà indicare il proprietario
Residente a

Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista la riduzione della tariffa:

indirizzo

n.

completo di eventuale sufficsso o barrato

Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista la riduzione della tariffa:

Abitazione occupata per meno di 183 giorni all'anno-uso saltuario
Abitazione non servita in quanto distante più di 500 mt. dai contenitori

Occupazione per meno di 183 gg. all'anno-uso saltuario

Componente domiciliato altrove

Contestuale produzione di rifiuti urbani e\o assimilati e di rifiuti non assimilati
Attività non servita in quanto distante più di 500 mt. dai contenitori/punti di raccolta

Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione temporanea della tariffa:
Componente assente per periodo superiore 6 mesi consecutivi anno nei casi previsti dall'art.9 comma 10
del Regolamento Tariffa Servizio SGRU

Recupero a propria cura e spese di rifiuti speciali assimilati
Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione temporanea della tariffa:

Indicare se l'utenza rientra nei casi per i quali è prevista la sospensione temporanea della tariffa:

Locali in ristrutturazione

Locali in ristrutturazione

Produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati

Locali privi di arredamento minimo o di attivazione servizi a rete per i quali si autorizza il sopralluogo

Locali privi di attrezzature e macchinari o di attivazione servizi a rete per i quali si autorizza il sopralluogo

Allegati

Allegati

Se desidera ricevere la fattura ad un indirizzo diverso da quello dell'abitazione soggetta a Tariffa, lo indichi qui:

Se desidera ricevere la fattura ad un indirizzo diverso da quello della Sede Legale, lo indichi qui:

Comune

Comune

prov.

Indirizzo

n.

completo di eventuale siffisso o barrato

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Con la presente il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle norme e condizioni del regolamento disciplinare per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti solidi urbani.

provincia

Indirizzo

n.
completo di eventuale suffisso o barrato

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Con la presente il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle norme e condizioni del regolamento disciplinare per l'applicazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti solidi urbani.

Data
Firma (non autenticata)

Data
Firma (non autenticata)

Spazio riservato agli operatori &/$5$ S.p.A.
Spazio riservato agli operatori &/$5$ S.p.A.

Note
Note

l'operatore
2

l'operatore
3

