
COMUNE DI VOLONGO 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Via Cavour, 8 – 26030 VOLONGO (CR) - Tel.0372845914 - C.F. 80003570191 - P.IVA 00325750198 
e-mail anagrafe@comune.volongo.cr.it - volongo@postemailcertificata.it 

Orari apertura uffici: lunedi' martedi' giovedi' venerdi' e sabato dalle 10.00 alle 12.30 (mercoledì CHIUSO) 
Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati è eseguito nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).  

 

DENUNCIA IUC 
componente 

Tributo Servizio Rifiuti (TARI) 

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI  
(Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.)  

 

PERSONA GIURIDICA 

 Ragione sociale: ___________________________________________________________________ 

 Domicilio fiscale: _________________________________ Via: ______________________________ 

 Cap _____ Provincia ______________________ C.F. ______________________________________ 

 Cod ATECO ___________________________________ - Email: __________________________ 

 ATTIVITA’ SVOLTA _________________________________________________________________ 

 Classificazione attività (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, agricola ecc.) 

_________________________________________________________________________________ 

 Categoria dell’attività, di cui al D.P.R. 158/99 (indicare la categoria dell’elenco riportato) 

_________________________________________________________________________________ 

Categorie 
 

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

2. Campeggi, distributori di 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 di abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere  
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto  
14. Attività industriali con capannoni di produzione 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici  
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  
17. Bar, caffè, pasticcerie  
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari  
19. Plurilicenze alimentari e/o miste  
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  
21. Discoteche, night club  

 

Dati del Legale Rappresentante 

 Cognome e Nome:__________________________________________________________________ 

 Luogo di Nascita:__________________________________________ Data di Nascita:___/___/____ 

 Codice Fiscale:(obbligatorio) __________________________________________________________ 

 Residente in:_______________________________________________________________________ 

 Via____________________________________________________________________n°_________ 

 Recapiti telefonici:__________________________________________________________________ 

 Indirizzi e-mail:_____________________________________________________________________ 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e agli effetti dell’applicazione della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei locali/unità immobiliare siti nel territorio del Comune di Volongo 
(Cr) e di seguito indicati, 

 

DICHIARA 

  NUOVO CONTRIBUENTE / SUBENTRO 

  VARIAZIONI (SEZIONE 1) 

  CESSAZIONE (SEZIONE 2) 

 
 

UNITA’ IMMOBILIARE (non domestica) 

 

Sita in via ____________________________________________________________________n°_____  

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

SEZIONE FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO CATEGORIA/CLASSE 

     

     

     

     

     

 

 

COPIA PLANIMETRIA locali e delle aree assoggettabili:      O SI  O NO       
 

 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE:  O SI  O NO 
 

Se “NO” :  

1) indicare il titolo di possesso:   O Locazione   O Altro titolo 

specificare____________________________________________________________________________ 
 

2) indicare le generalità del proprietario: 

Nome e Cognome  

Residente in _____________________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ n° ____ 

C.F.:___________________________________________________________________________________ 
 

Conduttore Precedente dell’Immobile 

Cognome e Nome:________________________________________________________________________ 

Indicare se: proprietario  O     Affittuario  O 
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DESCRIZIONI E MISURAZIONI 
 

TIPO LOCALE 

(es.:ufficio, servizio, ripostiglio, 
laboratorio, magazzino, ecc…) 

Tipo di rifiuto prodotto 

es.: assimilabile Urbano  
pericoloso/tossico nocivo 

 

Descrizione rifiuto 

Codice CER 

 

Superficie m² 

calpestabili 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale mq. 
 

   

 

Note: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie 

complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro 

quadrato. 

Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, la superficie di 

riferimento su cui calcolare la TARSU, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale (art. 1 – comma 340 – 

Legge 311/2004). 

Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, compresa la 

rettifica eventuale della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80 per cento di quella catastale, 

impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione della tassa rifiuti. 

 
Ai fini della detassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali pericolosi non assimilabili (art. 47 
punto 3 lett. b) Regolamento I.U.C. - per le fattispecie di attività ivi indicate), il sottoscritto si impegna a 
comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti 
nell’anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò 
abilitate.  
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NOTE / ALLEGATI : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Conferisco il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).                                                  

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel 

presente modulo sono vere. 

 
 

        Data  Il Denunciante (Legale Rappresentante)  

         __________________                     _______________________________ 
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VARIAZIONI – SEZIONE 1 
 

DECORRENZA VARIAZIONE :________________________________________________________________ 

MOTIVO : _______________________________________________________________________________ 

 

o rettifica superfici 

o cambio destinazione d’uso : _________________________________________________ 

DESCRIZIONI E MISURAZIONI 
 

TIPO LOCALE 

(es.:ufficio, servizio, ripostiglio, 

laboratorio, magazzino, ecc…) 

Tipo di rifiuto prodotto 

es.: assimilabile Urbano  

pericoloso/tossico nocivo 

 

Descrizione rifiuto 
Codice CER 

 

Superficie m² 
calpestabili 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale mq. 

 

   

 

Note: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie 

complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro 

quadrato. 
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Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, la superficie di 

riferimento su cui calcolare la TARSU, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale (art. 1 – comma 340 – 

Legge 311/2004). 

Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, compresa la 

rettifica eventuale della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80 per cento di quella catastale, 

impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione della tassa rifiuti. 

 
Ai fini della detassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali pericolosi non assimilabili (art. 47 
punto 3 lett. b) Regolamento I.U.C. - per le fattispecie di attività ivi indicate), il sottoscritto si impegna a 
comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti 
nell’anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò 
abilitate.  

 

NOTE / ALLEGATI : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Conferisco il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).                                                  

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel 

presente modulo sono vere. 

 

 
        Data  Il Denunciante (Legale Rappresentante)  

         __________________                     _______________________________ 
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CESSAZIONE OCCUPAZIONE LOCALI – SEZIONE 2 

 

o DECORRENZA CESSAZIONE:__________________________________________________________ 

 

o CONTRIBUENTE : __________________________________________________________________ 

(dati anagrafici) 

INDIRIZZO :______________________________________________________________________________ 

 

MOTIVAZIONE DELLA CESSAZIONE: 
 

o trasferimento attività nel Comune di : ______________________________________________ 

 Via _____________________________________________________________________n°_______ 

 

o chiusura utenze/ mobili / arredi in data: ________________________________________________ 

 

o decesso contribuente in data _________________________________________________________ 

 

o altro: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

NOTE: 
 

recapiti / indirizzi / ecc.. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Altre note 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Conferisco il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).                                                  

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel 

presente modulo sono vere. 

 
        Data  Il Denunciante (Legale Rappresentante)  

         __________________                     _______________________________ 


