
REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria

COMUNE DI SILVANO D’ORBA
Tel. 0143/841491 Fax 0143/841154

TARI - TASSA RIFIUTI 
DENUNCIA UTENZA NON DOMESTICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. N° 445 del 28/12/2000) 

DENUNCIA DI (barrare la voce interessata): 

 INIZIO 

 CESSAZIONE 

 VARIAZIONE 

 RICHIESTA RIDUZIONI 

Il sottoscritto _______________________________________ C.F_________________________

Nato a ____________________________________________ il __________________________

e residente in via/piazza _____________________________________________ n.___________ 

Città ___________________________ Loc__________________ (Prov. ___ ) C.A.P. __________

In qualità di______________________ della ditta_______________________________________

con sede legale in via/piazza _____________________________________________ n.________

Città ___________________________ Loc__________________ (Prov. ___ ) C.A.P. _________

P.IVA___________________________________ C.F. __________________________________

Tel._________________________________________ Fax ______________________________

e-mail_________________________________________________________________________

Descrizione attività esercitata ______________________________________ ________________

Codice  ATECO  _________________________________________________ 

Uso stagionale dell’attività derivante da licenza o autorizzazione n._________________________

- IMMOBILE DI PROPRIETA’  - SI      NO      -     

- IMMOBILE IN AFFITTO  Nome proprietario___________________________________

 tel. ___________ Indirizzo________________________________________________

DICHIARA A DECORRERE DAL ____/____/________ (barrare la voce interessata)

 L’INIZIO DELLA DETENZIONE OD OCCUPAZIONE DEI SEGUENTI LOCALI OD AREE: 

via\piazza ___________________________________ num.civ. ______ interno____ piano ___ 

Loc. _____________________________ Città SILVANO D’ORBA  C.A.P. 15060 Prov. AL

Riferimenti catastali Foglio _______ Mappale ________ Subalterno ______



Categoria _____________________________________

(da indicare per ogni unita’ immobiliare singolarmente accatastata)

Legenda Superfici: 
Superfici Imponibili: superfici ove si producono rifiuti urbani assimilati 
Superfici Escluse: superfici ove si producono esclusivamente rifiuti speciali pericolosi, allo 
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle 
norme vigenti
Superfici Miste: superfici ove si producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali 

CATEGORIE DECRETO RONCHI
MQ. SUPERFICI

IMPONIBILI
MQ. SUPERFICI

ESCLUSE
MQ. SUPERFICI

MISTE
SPECIFICARE EFFETTIVA
DESTINAZIONE D’USO  E
RIFERIMENTI CATASTALI

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

  

2 
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi

3 
Stabilimenti balneari

4
Esposizioni, autosaloni

5
Alberghi con ristorante

6
Alberghi senza ristorante

7
Case di cura e riposo 

8
Uffici, agenzie, studi 
professionali

9
Banche ed istituti di credito

10

Negozi abbigliamento, 
calzature,libreria, 
cartoleria,ferramenta e altri 
beni durevoli

11
Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze

CATEGORIE DECRETO RONCHI
MQ. SUPERFICI

IMPONIBILI
MQ. SUPERFICI

ESCLUSE
MQ. SUPERFICI

MISTE
SPECIFICARE EFFETTIVA
DESTINAZIONE D’USO  E
RIFERIMENTI CATASTALI



12
Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

13
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

14
Attività industriali con 
capannoni di produzione

15
Attività artigianali di 
produzione beni specifici

16
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

17
Bar, caffè, pasticceria

18
Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

19
Plurilicenze alimentari e/o 
miste

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio

21 Discoteche, Night club, 

 LA CESSAZIONE DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

via\piazza ___________________________________ num.civ. ______ interno____ piano ___ 

Loc. _____________________________ Città SILVANO D’ORBA  C.A.P. 15060 Prov. AL

Riferimenti catastali Foglio _______ Mappale ________ Subalterno ______

Categoria _____________________________________

MOTIVO CESSAZIONE  (in  caso  di  vendita  indicare  la  data  del  rogito  ed  i  dati  completi  del

soggetto acquirente)

___________________________________________________________________________

RIDUZIONI

CON  RIFERIMENTO  A  QUANTO  PREVISTO  NEL  VIGENTE  REGOLAMENTO  TARI
DICHIARA  DI  AVER   DIRITTO  A  DECORRERE  DAL  ____/____/________  ALLE
SEGUENTI RIDUZIONI (barrare la/le voce/voci interessata/e):

ARTICOLO 7 REGOLAMENTO TARI – Riduzioni tariffarie:



-  comma  2  –  riduzione  superficie  soggetta  al  pagamento  della  tariffa,   in  considerazione
dell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici  ove si formano rifiuti  speciali non assimilabili agli
urbani come sotto riportati:

 Quantità superiore al 50% del totale complessivo di rifiuti prodotti………… Riduzione:  20
%

 Quantità compresa tra i 30% ed il 50% del totale complessivo di rifiuti 
prodotti…………………………………………………………………………Riduzione: 10 %

 Quantità inferiore al 30%  del totale complessivo di rifiuti prodotti…………...Riduzione:  5 %

   QUANTITA’ COMPLESSIVE ANNUE PRESUNTE DI RIFIUTI PRODOTTI:

 RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI ….KG. ____________

 RIFIUTI SPECIALI NON ASS. AGLI URBANI O TOSSICO NOCIVI ….. KG. ____________

Allegata la prescritta documentazione comprovante l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei
rifiuti speciali e speciali pericolosi.

Si allega visura camerale, copia carta d’identità e codice fiscale legale rappresentante.

Firma LEGALE RAPPRESENTANTE 

_______________________________

 (in caso di spedizione si alleghi copia di valido documento d’identità) 

1CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE)

- INFORMATIVA EX D.LGS. n. 196/’03 –

-
I dati personali dell’Utente sono raccolti e trattati dal COMUNE DI SILVANO D’ORBA – piazza Cesare Battisti 25 – 15060 
SILVANO D’ORBA - Titolare del trattamento, anche in forma automatizzata, per le seguenti finalità: 
- esecuzione degli obblighi contrattuali, adempimenti di obblighi di legge, gestione amministrativa; 
I  dati  personali  dell’Utente  potranno  essere  trattati  da  incaricati  preposti  alla  gestione  del  contratto,  dall’ufficio  servizi,
dall’amministrazione e potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti cui la comunicazione è dovuta per obbligo di legge
(pubblici uffici ed autorità), esclusivamente per fini del servizio anche ai seguenti soggetti: 
- istituti bancari, tipografie, istituti di recupero credito, ecc. 
Si potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.LGS. n. 196/’03 (accesso, correzione, ecc). 
Responsabile del trattamento è il SILVANO D’ORBA. presso il quale, all’indirizzo di cui sopra, è possibile richiedere l’elenco 
completo ed aggiornato dei soggetti che trattano tali dati. 

CONSENSO - SI       NO      -

Data,__________________ 
Firma LEGALE RAPPRESENTANTE 

_______________________________


