
Mod. UnD - Nr. ___/____

COMUNE DI BUSCEMI
(Provincia di Siracusa)

UFFICIO TRIBUTI
Corso Vittorio Emanuele, 101 – 96010 Buscemi (Sr)

P.I. 00245460894 – Cod. Fisc. 80000810897

TA.RI. – TASSA RIFIUTI
LOCALI ED AREE DIVERSE DALLE ABITAZIONI
Denuncia di: Occupazione – Cessazione - Variazione

UTENZE NON DOMESTICHE
Cognome e Nome: ________________________________________________________________
Luogo di nascita: _______________________________________ Data di nascita: ___/___/_____
Residente a: ________________________________ Via: __________________________ Nr. ___
Indirizzo di recapito: _______________________________________________________________
Cod. Fisc. __________________________________ Telef\Cell. ____________________________
Indirizzo e-mail (Pec)_______________________________________________________________

NELLA QUALITA’ di: ___________________________ della □ SOCIETA’ □ DITTA INDIVIDUALE

DENOMINATA: __________________________________________________________________

SITA IN VIA\LOC. ___________________________________ COMUNE ____________________

____________________________________ C.F/P.IVA: _________________________________
1) Attività esercitata:

Descrizione: ____________________________________________________________________

Codice ATECO dell’attività ________________________________________________ (obbligatorio)

Uso stagionale o ricorrente derivante da licenza o autorizzazione: □ SI □ NO

D  I  C  H  I  A  R  A
□ DI OCCUPARE □ DI CESSARE □ DI VARIARE

dal ___/___/_____ nella sua qualità di □ proprietario\conduttore □ di locatario, dei locali appresso
indicati, N.C.E.U. del Comune di Buscemi (Sr):

N. Fg. P.lla Sub Categ.
Catastale

Sup.
coperta

Sup.
scoperta Utilizzo

1 Indirizzo

N. Fg. P.lla Sub Categ.
Catastale

Sup.
coperta

Sup.
scoperta Utilizzo

2 Indirizzo

N. Fg. P.lla Sub Categ.
Catastale

Sup.
coperta

Sup.
scoperta Utilizzo

3 Indirizzo

 Telef. 0931/878934 - Fax 0931/878476  
e.mail: comune.buscemi@comune.buscemi.sr.it



Di cui superfici da escludere ai fini della tassazione:

N. Fg. P.lla Sub Categ.
Catastale

Sup.
coperta

Sup.
scoperta Indirizzo

1
Causa Esclusione

N. Fg. P.lla Sub Categ.
Catastale

Sup.
coperta

Sup.
scoperta Indiriizzo

2
Causa Esclusione

EVENTUALE PRECEDENTE CONTRIBUENTE: ____________________________________________

motivo della cessazione: ____________________________________________________________

EVENTUALE CONTRIBUENTE SUBENTRANTE: __________________________________________

VARIAZIONE
La superficie dei locali di mq. _______ viene modificata in mq. _______ per il seguente motivo:
______________________________________________________________________________

Di essere PROPRIETARIO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SOPRAELENCATE: □ SI □ NO

Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari) di tutte le unità immobiliari

Cognome e Nome del proprietario _______________________________________________________

residente in _________________________________ Via ______________________________________

Allega copia planimetrica dei locali ed aree assoggettabili: □ SI □ NO

Dichiara di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti,
impegnandosi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione della TA.RI.

Note o comunicazioni del contribuente
Descrizione dei rifiuti relativamente alle superfici su cui si producono rifiuti speciali o assimilati:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Documentazione allegata:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

RIDUZIONI
□ Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente.
□ Gli immobili oggetto della presente denuncia sono situati fuori dall’area di raccolta.

Il sottoscritto dichiara che i dati e le notizie soprascritte sono conformi a verità. I dati forniti sono
raccolti e conservati esclusivamente per le finalità di applicazione dei Tributi Locali secondo le
disposizioni di legge.
Buscemi, lì ___/____/_____ IL DENUNCIANTE _____________________________

Comune di Buscemi (Prov. di Siracusa)
Il\La Sig.\Sig.ra ___________________________________________________________________________

ha oggi presentato la denuncia dei locali adibiti ad utenza non domestica ai fini della TA.RI.

Buscemi, lì ___/___/_____ L’Incaricato _____________________________


