
 
COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE 

Provincia di Pavia 

27010 Via V. Veneto n° 5 - c.f. 00414310185 

tel. 0382/70121 - 720187  fax 0382/71351 
 

Da restituire al Comune entro il  
 

Denuncia per l’applicazione del tributo comunale su i rifiuti – TARI 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

□Denuncia iniziale       □Cambio Via   □Variazione MQ in +   □Aggiunta Immobili 

□Altro   □Variazione MQ in – 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 
Il Sottoscritto: 

Cognome ____________________________________________ Nome/i ______________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________ Prov . _____________ il _____________ 

Residente a _____________________________________Vi a/piazza (1)__________________n ___________  

Piano _____________ Scala ________________ Interno ________________ Telefono __________________ 

 

La sottoscritta società _______________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. _________________________________________ Part. I.V.A. _______________________________ 

con sede legale a ________________________________ Via/p.za __________________________ n. ________ 

amministrata da ___________________________________ abitante a _________________________________ 

in via/p.za _________________________________________ n. _________Tel. __________________________ 

Iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________________ al N° _____________________ 

per l’esercizio dell’attività di ____________________________________________________________________ 

(precisare se l’attività è di tipo commerciale, industriale, artigiana) ______________________________________ 

DENUNCIA  

le unità occupate in Santa Cristina e Bissone come da dettaglio indicato all’interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CODICE CATEGORIA UBICAZIONE (VIA E N° CIVICO) MQ 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

  

2 Campeggi, distributori carburanti,   

3 Stabilimenti balneari   

4 Esposizioni, autosaloni   

5 Alberghi con ristorante   

6 Alberghi senza ristorante   

7 Case di cura e riposo   

8 Uffici, agenzie e 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, 

barbiere, estetista) 

  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   

14 Attività industriali con capannoni di produzione   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici   

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   

17 Bar, caffè, pasticceria   

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 CATASTALI RELATIVI AGLI IMMOBILI:  

 
 

Indirizzo  Interno  Foglio  Particella  Sub Cat Rendita  
       
       
       

 
TITOLO dell’OCCUPAZIONE:  

 

□Proprietà    □Locazione   □Usufrutto    □Altro diritto reale 
Proprietario dell’immobile _____________________________________________________________________ 
Data di inizio occupazione _______________ subentrato al Sig. (o società) _____________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI (ai sensi degli art. 16, 17 e 18 del regolamento Tari) 
1 � locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti 

ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 
risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività 

30% 

2 � Aver sostenuto spese annue o rapportabili a base annua non 
inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della 
tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico–organizzativi 
comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un 
pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli 
lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio 
pubblico. 

20% 

3 � nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere 
autonomamente, all’interno del ciclo produttivo proprio ovvero 
di terzi, al riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima 
pari al 60% della parte variabile della tariffa prevista per il 
locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente 
avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di 
una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50% della produzione 
ponderale complessiva 

Max 60% 

 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO, 

DICHIARA 
 
SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA': 
 
a) CHE LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE RISPONDONO A VERITA'; 
 
b) CHE LA PERDITA DEL DIRITTO AD EVENTUALI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI DELLA TARI SARA' 
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO 
 
c) CHE I LOCALI IN PRECEDENZA ERANO OCCUPATI O CONDOTTI DA: _______________________________ 
 
Data presentazione denuncia _________/__________/___________ 
 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
         __________________________ 

 
  
 
 
 
 
 


