
 
 

All’Ufficio TRIBUTI del Comune di Amalfi (Sa) 

 

 

1. DATI RELATIVI AL DICHIARANTE (□Titolare, □delegato, □curatore □amministratore, □ altro ): 

 
2. CONTRIBUENTE Ditta, società o Ente: 

 
3. MOTIVO DELLA DICHIARAZIONE: 

 

    ISCRIZIONE DAL VARIAZIONE DAL CESSAZIONE DAL   

❑ Nuova iscrizione (barrare la casella se non si è già intestatari di tassa rifiuti per il comune di Amalfi (SA). 

❑ Cancellazione per il seguente motivo    
 

Oppure in caso di Variazioni 

❑ Cambio indirizzo da via n.   

(barrare la casella se si è già intestatari di tassa rifiuti per il comune di Amalfi  
Oppure 

❑ Variazione della superficie occupata (dichiarata precedentemente)    

Oppure 

❑ Voltura da  (società/p.iva) ) 

4. TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 
5. PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE OCCUPATO (Compilare solo se diverso dal dichiarante): 

Cognome/nome nato a il    

ovvero ragione sociale       

Residenza o sede legale a      

in Via n . int. scala   

C.F. Fax Tel./cell.   

Indirizzo e-mail      

Lista proprietari 

(Cognome e Nome) (codice fiscale) (% proprietà) 

  
  

 
  

 
  

 

 

 

 

6. SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA sita in via/piazza   

in qualità di □ Proprietario □ Locatario □ Usufruttuario □ Altro   

Denominazione    

Sede Legale in Via n . int. scala   

C.F. P.IVA Fax  tel./cell.   

PEC   e-mail      

Il Sottoscritto  nato a  il    

residente a in Via  n .  int. scala   

C.F. Fax Tel./cell.  

Indirizzo e-mail     

 

            DICHIARAZIONE  TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

L. n. 147 DEL 27/12/2013 – ART. 1, commi dal 644 al 668 e commi dal 682 al 705 e s.m.i  



Tipo di attività svolta: CODICE ATECO   

 
 Riferimenti catastali dell'immobile  

Destinazione Mq Foglio p.lla sub catg Cat 

Area vendita      

Uffici e servizi      

Deposito      

Aree scoperte      

altro        

altro        

TOTALE      

 

N.B Ai sensi del vigente Regolamento sono computate al 100% le aree scoperte utilizzate autonomamente per scopi commerciali 

e/o propri e la tariffazione si individua in base all’utilizzo reale, e le aree scoperte che costituiscono pertinenza o 

accessorio dei locali già assoggettati a tassa. 
 

ATTENZIONE: Se la sezione DATI CATASTALI non e’ stata compilata deve essere barrata una delle seguenti caselle: 
 

❑ Immobile non ancora iscritto al Catasto 

❑ Utenza non relativa ad un immobile o Immobile non iscrivibile in Catasto. 

NOTE   

 

 
IL DICHIARANTE Firma e TIMBRO   

 
 

7. AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATI: 

 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE 

 CONTRATTO AFFITTO/COMODATO D’USO REGISTRATO 
 

 

 

 
NOTE CONTRIBUENTE    

 

 
 

IL DICHIARANTE Firma e TIMBRO   

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come 

previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000 nonché sanzionate ai sensi del D. Lgs n° 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
FIRMA LEGGIBILE    

La presente dichiarazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché' della dignità dell'interessato, 

con particolare riferimento alla riservatezza, all' identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per la tutela dei 

dati personali. 


