CITTÀ DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Denuncia/Dichiarazione per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti
(Art. 12 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti puntuale approvato con delibera di Consiglio Comunale n°7 del 29/03/2018)

TARIP 2018 - GIORNALIERA
DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
Tarip giornaliera (art.11 del regolamento Tarip)

Il sottoscritto
DATI DELLA PERSONA FISICA
Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Prov. __________ il ____/____/_______
Codice Fiscale ______________________________ Residente a __________________________________ Prov. ____
in Via _____________________________________________ n ._____int. ____ piano____ pal. ____ CAP _________
Tel. ___________________________ cell. _______________________________ Fax ________________________
Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________________
Indirizzo PEC: __________________________________________________________________________________
in qualità di:

titolare (ditta individuale)

legale rappresentante

_________________________

DATI DELLA DITTA, SOCIETA’ O IMPRESA
Ragione sociale __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Parita I.V.A. ______________________________________
con sede legale a _________________________ Via/Piazza __________________________ n._____ CAP ________
Tel. _______________________ Fax ______________________ mail ______________________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________ codice ATECO __________________
Per l’esercizio dell’attività di _______________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________________
con attività di tipo:

commerciale

industriale

artigianale

altro: _____________________________

ELEGGE domicilio per ogni comunicazione e notifica PRESSO _________________________________________
Comune __________________________Prov. _____ Via_________________________________n. ______ int._____
CAP _________ Tel.______________________ Cell. ______________________ Fax _________________________

RICHIEDE
per le seguenti aree come di seguito indicate, l’applicazione della TARIP GIORNALIERA da calcolarsi per il
periodo indicato:

1. INDIRIZZO DELL’AREA DA OCCUPARE: ________________________________________________;
2. CATEGORIA MERCEOLOGICA O DI ATTIVITA’ (*) _______________________________________;
3. AUTORIZZAZIONE N° _______ RILASCIATA DA _________________________________________;
4. PERIODO DI OCCUPAZIONE DAL ___/___/___ AL ___/___/___ PER UN TOTALE DI ____ GIORNI;
5. EVENTUALE DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERESSATA: ________________;
________________________________________________________________________________________.

RICORDATI!!!
OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA AL SERVIZIO TRIBUTI
ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI AL FINE DI EVITARE IL RECUPERO DELL’IMPOSTA
DOVUTA E L’APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI DI LEGGE.

ALLEGA
 - Fotocopia di un documento di identità.
 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività oggetto della presente denuncia.

Il sottoscritto dichiara:
-

di essere a conoscenza che il pagamento della tariffa va effettuato secondo le modalità stabilite dal
regolamento TARIP 2018 e comunque prima dell’inizio dell’occupazione;

-

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati forniti saranno
trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei
tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento;

-

di essere consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle pene previste dai
commi 1,2,3 e 4 e per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
**
AVVERTENZE:

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento della richiesta.
(*) – La categoria merceologica o di attività va inserita indicando la relativa numerazione di cui
all’allegata tabella.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 All’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00, il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e
giovedì dalle 15.30 alle 17.00;
 Spedizione postale con RACCOMANDATA A.R. A Servizio Tributi Comune di Ariccia – P.zza San
Nicola snc – 00072 Ariccia (RM);
 All’indirizzo di posta elettronica: PEC: protocollo@pec.comunediariccia.it
PER INFORMAZIONI
Per informazioni: Servizio Tributi riceve il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 ed il
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Ariccia, lì __________________
Firma del dichiarante
______________________________

TABELLA CATEGORIE MERCEOLOGICHE O DI ATTIVITA’
Cat.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

Descrizione Categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari, piscine e simili
Esposizione e autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Ospedali e cliniche private
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Discoteche, night club e sale giochi

