
 
 

 
All’Ufficio Tributi  

del Comune di Vedano al Lambro 
Largo Repubblica, 3 

20854 Vedano al Lambro (MB) 
 

TASSA RIFIUTI (TARI) 
 

DENUNCIA UTENZA NON DOMESTICA 
 
  

         Prima Denuncia      Denuncia di variazione 
        

       Tipo di variazione____________________ 
       ________________________________ ___ 
 

Il sottoscritto / Ditta  _____________________________________________________________________   

Partita Iva              (da utilizzare sempre nei pagamenti) 

tel. ____________________________ cell. __________________________ fax. ______________________ 

Cod. Fisc. ___________________________________ e-mail _____________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________  

 
Sede Legale: via ______________________________ città _______________________________________ 
 
Sede Amministrativa: via ______________________________ città _______________________________ 
 
RECAPITO PER COMUNICAZIONI e invio degli avvisi di pagamento: ❑Sede legale ❑Amministrativa 
Oppure al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________________ 

 

Proprietario/legale rappresentante  dal _______________________________ 
 
Cognome e Nome ______________________________________________   cod. fiscale _______________________________ 
 
Nato il __________________________  a ________________________________________________________________________  
 
Residente a __________________________________________________ via __________________________________________ 

 

SCOPO SOCIALE O DESCRIZIONE ATTIVITA’ ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA DI UTENZA  
dell’attività svolta in prevalenza  
(VEDASI TABELLA “A”)  

DICHIARA 

di occupare o tenere a propria disposizione dal _____________________ i locali e le aree sotto indicate: 

per:  ❑ Affitto      ❑ Proprietà      ❑ Usufrutto      ❑ Altro__________________________ 

In caso di affitto indicare il proprietario dell’im mobile: 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

domiciliato in ______________________________ Via ___________________________________ n. ____ 

 

 

  Codice ATECO 



 
❑ ovvero: dichiara il cambio di indirizzo in Vedano al Lambro da Via __________________________ 
__________________________________________________________________  alla/e seguente/i via/e: 
 

 

1) 

 
via _________________________________________________ n. ________________ 
 
FG. _________   MAP. _________    SUB. _________   cat. ________   classe _______ 
 

AREE TASSABILI:  coperte mq. _____________; scoperte operative mq. ______________; 

AREE ESENTI:  scoperte mq. _______________;   aree per rifiuti non conferiti al pubblico  

servizio ai sensi dell’art. 35 del Regolamento IUC  mq. _________________________ 

2) 

 
via _________________________________________________ n. ________________ 
 
FG. _________   MAP. _________    SUB. _________   cat. ________   classe _______ 
 

AREE TASSABILI:  coperte mq. _____________; scoperte operative mq. ______________; 

AREE ESENTI:  scoperte mq. _______________;   aree per rifiuti non conferiti al pubblico  

servizio ai sensi dell’art. 35 del Regolamento IUC  mq. _________________________ 

3) 

 
via _________________________________________________ n. ________________ 
 
FG. _________   MAP. _________    SUB. _________   cat. ________   classe _______ 
 

AREE TASSABILI:  coperte mq. _____________; scoperte operative mq. ______________; 

AREE ESENTI:  scoperte mq. _______________;   aree per rifiuti non conferiti al pubblico  

servizio ai sensi dell’art. 35 del Regolamento IUC  mq. _________________________ 

4) 

 
via _________________________________________________ n. ________________ 
 
FG. _________   MAP. _________    SUB. _________   cat. ________   classe _______ 
 

AREE TASSABILI:  coperte mq. _____________; scoperte operative mq. ______________; 

AREE ESENTI:  scoperte mq. _______________;   aree per rifiuti non conferiti al pubblico  

servizio ai sensi dell’art. 35 del Regolamento IUC  mq. _________________________ 

 
Nominativo del precedente occupante dell’immobile _________________________________________ 

 

❑ per le attività non stabilmente attive: (riduzione del 20% della parte fissa e variabile della tariffa)  

Il / La sottoscritto/a dichiara  che l’attività viene svolta in modo stagionale o non continuativo (anche se 
ricorrente) in quanto non superiore a 183 giorni nell’anno solare. Allega alla presente, a tal fine,  apposita 
licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o altra dichiarazione 
comprovante la sussistenza di tale condizione.  
Data __________________________                  Firma  _______________________________________ 

N.B. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 
documentate nei termini della presente denuncia di inizio attività o variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione e cessa di operare dalla data  in cui ne vengono meno le condizioni, anche 
in mancanza della relativa dichiarazione. 
 

Per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani:   
Per quanto riguarda tale riduzione si rimanda alle disposizioni dell’art. 50 del Regolamento IUC.  
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE:  

IDENTIFICATIVI CATASTALI : 



 

EVENTUALI NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che le indicazioni fornite con la presente denuncia 
sono rispondenti alla verità e fornisce il proprio assenso espresso al trattamento dei relativi dati.  
Si impegna inoltre a comunicare nel più breve tempo possibile ogni variazione della propria situazione da cui 
consegua un diverso ammontare del tributo. 
  

Vedano al Lambro, _____________________ 

     IL DENUNCIANTE 

 ___________________________________  

          

ALLEGATI DA PRESENTARE : 

- Planimetria locali 

- Copia del certificato della Camera di Commercio 

- Documentazione per la richiesta di riduzione (eventuale)   

 

 

 

Spazio riservato all’ufficio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA “A” Categorie di utenze non domestiche: 
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)  
02. Cinematografi, teatri  
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta  
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
05. Stabilimenti balneari  
06. Autosaloni, esposizioni  
07. Alberghi con ristorante  
08. Alberghi senza ristorante  
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme  
10. Ospedali  
11. Agenzie, studi professionali, uffici  
12. Banche e istituti di credito  
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta  
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti  
16. Banchi di mercato beni durevoli  
17. Barbiere, estetista, parrucchiere  
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista)  
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  
20. Attività industriali con capannoni di produzione  
21. Attività artigianali di produzione beni specifici  
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  
23. Birrerie, hamburgherie, mense  
24. Bar, caffè, pasticceria  
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)  
26. Plurilicenze alimentari e miste  
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio  
28. Ipermercati di generi misti  
29. Banchi di mercato generi alimentari  
30. Discoteche, night club  

 
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO TRIBUTI 
Largo Repubblica, 3 – 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB) 

II piano. Orari di apertura al pubblico:  
lun. e mar. 9.00-12.30  mer. 9.00-12.30 e 15.00-17.00  gio. chiuso  ven. 9.00-12.00 

telefono: 039-2486363; 039-2486339; fax: 039-491786 
e-mail: tributi@comune.vedanoallambro.mb.it 

 


