
ISCRIZIONE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) UTENZE NON DOMESTICHE 

(Legge n.147/2013 e s.m.i. - Regolamento comunale per la disciplina della TARI - Tassa sui Rifiuti) 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ nato/a  il ____/____/________  

a _______________________________  residente in _________________________________________ 

Via ______________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____ 

C.F.  ___________________________________ P.I. _____________________________ 

SE SI TRATTA DI PERSONA GIURIDICA 

in qualità di Leg. Rapp. della Società ____________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________ civ. _____________ 

C.F. _________________________________ P.I. __________________________________ 

 

Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail: _________________________________________________ 

PEC (dato obbligatorio) ________________________________________ 

DICHIARA 

1) di occupare, detenere o possedere dal ______/______/__________ 

i locali od aree sottoindicati di proprietà di  _________________________________________________ 

C.F. _______________________ sede/residenza in ___________________________________________ 

(si allega copia del contratto d’affitto o dichiarazione di rogito o altro titolo che documenti il possesso degli immobili) 

 

Identificativi catastali dei locali o delle aree scoperte operative: (dati obbligatori) 

 Via __________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____ 

sezione _______  foglio _______  nr. _______  sub. _______  cat. _______ mq__________ 

Attività esercitata: ____________________________________ cod. ATECO _________________ 

________________________________________________________________________________ 

AL  SERVIZIO TRIBUTI – UFFICIO TARI 
CORSO CAVALLOTTI 59 – 18038 SANREMO (IM) 

TELEFONO 0184 580-370 / 258 / 257 / 265 

pec: comune.sanremo@legalmail.it 

e- mail: uff.tributi@comunedisanremo.it 



 Via __________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____ 

sezione _______  foglio _______  nr. _______  sub. _______  cat. _______ mq __________ 

Attività esercitata: ____________________________________ cod. ATECO _______________ 

 Via __________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____ 

sezione _______  foglio _______  nr. _______  sub. _______  cat. _______ mq __________ 

Attività esercitata: ____________________________________ cod. ATECO _______________ 

 Via __________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____ 

sezione _______  foglio _______  nr. _______  sub. _______  cat. _______ mq __________ 

Attività esercitata: ____________________________________ cod. ATECO _______________ 

 

2)   che parte dei locali e delle aree sopradescritte non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche 

e/o destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità  

            mq. __________   (si allega planimetria quotata); 

3)  che parte della superficie è adibita ad attività produttiva o di lavorazione,  sulla quale si producono 

rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi        

             mq. __________ (si allega planimetria quotata delle aree e documentazione relativa ai contratti per 

lo smaltimento in proprio tramite ditte autorizzate) 

NOTE E COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….…... 

………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Sanremo, _____/_____/_________   

                                                                                         FIRMA DICHIARANTE (o suo delegato)  

                                                                                         

                                                                                                   _________________________ 

 (allegare copia documento d’identità) 
 

La presente denuncia potrà essere consegnata al protocollo generale del Comune di Sanremo – Corso 
Cavallotti n. 59, inviata per posta ordinaria/raccomandata o inoltrata via posta elettronica. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Articoli 13 e 14 regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Il Comune informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le attività di riscossione saranno utilizzati esclusivamente per tali scopi 

istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del personale incaricato, in base alle vigenti disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sanremo@legalmail.it 

Non è necessario il consenso al trattamento poiché i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 

     


