COMUNE DI BISCEGLIE
Ripartizione Economico-Finanziaria
Fiscalità locale
Via Galileo Galilei, 9 – 76011 BISCEGLIE (Bat) – tel 080 3950569-567- 578 – 563 - 572
e-mail: fiscalita_locale@comune.bisceglie.bt.it

TARI
Tassa Rifiuti
- Attività varie scheda di denuncia

originaria
integrativa
di variazione
di cessazione

□
□
□
□
N. Codice contribuente ____________________________

Dati dell'attività che occupa i locali e le aree operative:
Denominazione______________________________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________Via _____________________________________ N. __________
codice fiscale o partita IVA _____________________________________________ telefono __________________________________
Email: ______________________________________________________________________ @ ______________________________
PEC (posta elettronica certificata) ________________________________________________ @ ______________________________
tipo di attività esercitata: _________________________________________________________________________________________
Denuncia dei locali e delle operative occupate presentata da:
Cognome e Nome ______________________________________________________ nato a ___________________________________
il ________________________________________________________di professione ________________________________________
residente in _____________________________________________ Via_______________________________________ N. _________
codice fiscale _________________________________________________________________________________________________
rappresentante legale di _________________________________________________________________________________________
altri rappresentanti legali __________________________________________________________________________________________

denuncia
la consistenza dei locali e delle aree scoperte a propria disposizione nel Comune agli effetti della
TASSA RIFIUTI - T A R I

Dati catastali
Foglio

Particella Sub.

Via e Numero civico

LOCALI
Categoria
Tipologia Attività (categoria
Catastale
DPR 158/99)

AREE SCOPERTE

Mq.

Data di
occupazione

COMUNE DI BISCEGLIE
Ripartizione Economico-Finanziaria
Fiscalità locale
Via Galileo Galilei, 9 – 76011 BISCEGLIE (Bat) – tel 080 3950569-562-563
e-mail: fiscalita_locale@comune.bisceglie.bt.it

□

La superficie a cui applicare la tariffa è data per tutti gli immobili, a destinazione ordinaria, dalla superficie calpestabile.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra
coloro che usano in comune i locali o le aree.
I locali sono occupati a titolo di (*):
□

Proprietà

□

Locazione/Affitto

□

Altro (specificare) _______________________________________________________________________

Contratto di locazione/affitto n. ____________ di data ___________ Agenzia delle Entrate di ______________
I locali in precedenza erano occupati da _____________________________________________________________________________
I locali occupati sono di proprietà di ________________________________________________________________________________
Provenienza __________________________________________________________________________________________________
Nei locali di provenienza è subentrato ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Dichiarazioni aggiuntive __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
I dati possono essere sostituiti da fotocopia di una visura catastale aggiornata da richiedere agli Uffici Finanziari – Agenzia delle Entrate
di Bari, Piazza Massari, 50 o da contratto di compravendita.

Bisceglie, _________________________________

IL DENUNCIANTE __________________________________

