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COMUNE DI CHIUDUNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Largo Europa, 3 ï CAP 24060 
Part. Iva e Cod. Fisc. 00278290168 

UFFICIO TRIBUTI 
 

TELEFONO  035-838397 
FAX.   035-839334 

E-MAIL       tributi@comune.chiuduno.bg.it 

DICHIARAZIONE PER LôAPPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI  

TARI  
UTENZA NON DOMESTICA  

  (da compilarsi in stampatello ï vedere avvertenze e note in calce) 

 

  NUOVA ISCRIZIONE     VARIAZIONE    CESSAZIONE 

 
Denominazione sociale  (1)_____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _________________________   Partita IVA ___________________________________ 

Descrizione attività  ________________________________________________________________________   

Tel.________________________      Posta Elettronica Certificata     _________________________________________ 

LEGALE RAPPRESENTANTE  

Cognome e Nome _____________________________________________________       

C.F. ________________________________ Nato a _____________________________ Il ____________ 

Residente _______________________________ Via ___________________________________ 
 

RECAPITO BOLLETTA  TASSA RIFIUTI  

VIA    _______________________________________________________ N° __________ 

CAP. _______________   CITTA' ______________________________________________ 
 

DICHIARA:  
 

 

UTILIZZO I LOCALI A TITOLO DI  
 

Ã Proprietà     Ã Aff i t to     Ã Comodato     Ã Usufrutto     Ã Uso  

Se non è barrata la casel la proprietà indicare i  dat i  del proprietario: 

DATI DEL PROPRIETARIO  

Cognome e Nome ___________________________________________________ 

C.F. ________________________________ Nato a _____________________________ Il ____________ 

Residente _______________________________ Via ___________________________________ 

 

 VARIARE SUPERFICIE  da mq _______________ a mq ______________ 

 

 VARIARE DESTINAZIONE DôUSO  da  ____________________ a ____________________ 
 
i seguenti locali ad uso ATTIVITAô siti in Via/piazza/etc. _______________________________________ n. _______  

 

a decorrere DAL  _____/_____/_________  

 

indicare il codice ATECO al fine di individuare la classe di attività economica principale (2)    ____________________________________ 

 

Tipologia di attività svolta nei locali (3)_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34  del D.L. 6/12/2011 n. 201) 

 

Foglio __________ Numero  ___________ Sub. ____________ Categoria __________ 

 

Foglio __________ Numero  ___________ Sub. ____________ Categoria __________ 

 

Foglio __________ Numero  ___________ Sub. ____________ Categoria __________ 

M F 

M F 
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COMUNE DI CHIUDUNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Largo Europa, 3 ï CAP 24060 
Part. Iva e Cod. Fisc. 00278290168 

UFFICIO TRIBUTI 
 

TELEFONO  035-838397 
FAX.   035-839334 

E-MAIL       tributi@comune.chiuduno.bg.it 

 

DETTAGLIO SUPERFICI  (4) 
 

LOCALI  SUPERFICIE (MQ)  NOTE 

UFFICI   

NEGOZIO   

 LABORATORI: Produzione rifiuti assimilati agli urbani   

LABORATORI:  Produzione rifiuti speciali   

MAGAZZINI/DEPOSITI   

SPOGLIATOI   

MENSE   

SERVIZI IGIENICI (compreso antibagno)   

ALTRO:   

AREE SCOPERTE   

TOTALE tassabile   

TOTALE esente     
 

DETTAGLIO ATTIVITAô 

Scegliere lôattivit¨ prevalente svolta tra quelle di seguito indicate  

CATEGORIA DECRETO RONCHI  X CATEGORIA DECRETO RONCHI  X 

01- Musei, scuole, associazioni, luoghi di culto  16- Banchi di mercato beni durevoli  

02- Cinematografi e teatri  17- Attività: Parucchiere, barbiere, estetista  

03- Autorimesse e magazzini senza vendita  18- Attività: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

04- Distributori carburanti, impianti sportivi  19- Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

05- Stabilimenti balneari  20- Attività industriali con capannoni di produzione  

06- Esposizioni, autosaloni  21- Attività artigianali di produzione beni specifici  

07- Alberghi con ristorante  22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

08- Alberghi senza ristorante   23- Mense, birrerie, amburgherie  

09- Case di cura e riposo  24- Bar, caffè, pasticceria  

10- Ospedali  25- Supermercato,  generi alimentari  

11- Uffici, agenzie, studi professionali  26- Plurilicenze alimentari e/o miste  

12-Banche ed istituti di credito  27- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  
13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  28- Ipermercati di generi misti  

14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  29- Banchi di mercato generi alimentari  

15- Negozi: tende e tessuti, tappeti, antiquariato  30- Distoteche, night club  
 

 

Data di presentazione __________________      Firma del dichiarante_____________________________ 

 

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 D.Lgs. n.196/03 

Data di presentazione __________________      Firma del dichiarante_____________________________ 
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COMUNE DI CHIUDUNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Largo Europa, 3 ï CAP 24060 
Part. Iva e Cod. Fisc. 00278290168 

UFFICIO TRIBUTI 
 

TELEFONO  035-838397 
FAX.   035-839334 

E-MAIL       tributi@comune.chiuduno.bg.it 

AVVERTENZE  

 
¶ Se devono essere dichiarati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.  

¶ Qualsiasi variazione apportata presso l’Ufficio della Camera di Commercio intesa quale iscrizione, variazione di 
ragione sociale o cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione del 

tributo e pertanto, dovrà essere presentata apposita dichiarata, secondo le modalità suindicate. 

¶ Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione 

e l’applicazione del tributo rimangano invariati. 

¶ Allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento dôidentit¨ leggibile ed in corso di validit¨ del 

rappresentante legale (pena il mancato accoglimento della dichiarazione) ed indicare un recapito telefonico per 

richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla dichiarazione presentata. 

¶ In caso di produzione di rifiuto speciale e di avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati si prega di richiedere al 

personale e di compilare i moduli specifici da allegare alla presente dichiarazione. 

¶ Allegare piantina catastale degli immobili dichiarati e/o documentazione catastale DOC.FA. 

 

MODALITAô DI PRESENTAZIONE 

 

SPORTELLO UFFICIO TRIBUTI presso il Comune di Chiuduno nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Lunedì     dalle 9,00 alle 12,30 

Martedì   dalle 9,00 alle 14,00 

Venerdì    dalle 9,00 alle 12,30 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE  

 

(1) Indicare esatta denominazione del soggetto rappresentato. 

 

(2) Il codice ATECO è il codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando 

entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito 

allôapertura di una nuova attivit¨ e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice ATECO 

permette di stabilire la categoria di appartenenza dellôattivit¨ a fini fiscali e statistici. Nel caso concreto il codice 

ATECO permette di stabilire la categoria di appartenenza dellôattivit¨ ai fini TARES tra le varie indicate dalla 

normativa e riprese dal regolamento comunale. 

 

(3) Indicare lôattivit¨ effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree, oggetto della presente dichiarazione. 

 

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

considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. Per le aree coperte o scoperte le 

superfici devono essere misurate sul perimetro interno delle stesse, al netto della superficie di eventuali locali che 

vi insistono.  In ogni caso la superficie oggetto di tassazione non potr¨ essere inferiore allô80% della superficie 

catastale per le categorie catastali a destinazione ordinaria. 

 

 

 


