
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Alla Direzione Servizi Economico Finanziari

 Servizio Tributi 
Tel. 011-9513267-3268 

 tributi@comune.rivoli.to.it

pec comune.rivoli.to@legalmail.it

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE, VARIAZIONE O CESSAZIONE AI FINI DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 (ai sensi della Legge n.147/2013 e s.m.i)

Il dichiarante (ditta individuale, legale rappresentante , presidente)

Cognome Nome

Nato/a a Nato/a il

Codice Fiscale Residente in

Via / Corso/ Piazza N.civico Tel.

 
SOCIETA'- ASSOCIAZIONE- ENTE NON COMMERCIALE
Denominazione/ Ragione sociale

Domicilio Fiscale

Codice Fiscale Partita iva

e.mail Pec

PROPRIETARIO IMMOBILE (compilare solo se diverso dai dati sopra riportati)
Cognome Nome

Codice Fiscale Residenti in

Via / Corso/ Piazza N.civico Tel.

Altri contitolari
Cognome/ Nome Codice fiscale % possesso

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it
mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it
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Cognome/ Nome Codice fiscale % possesso

Cognome/ Nome Codice fiscale % possesso

Cognome/ Nome Codice fiscale % possesso

TIPO DI DICHIARAZIONE

□ INIZIALE (nuova utenza) □ VARIAZIONE □ CESSAZIONE

CON DECORRENZA DAL GIORNO__________________________________________________________ 

Nominativo del precedente occupante
Cognome/ Nome Codice fiscale

Nominativo del subentrante
Cognome/ Nome Codice fiscale

DICHIARA
ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale Unica – Iuc, l'occupazione o detenzione della seguente utenza:

TIPOLOGIA UTENZA 

□ NON DOMESTICA

Via / Corso/ Piazza N.civico N.interno Piano

ATTIVITA' PREVALENTEMENTE SVOLTA NEI LOCALI
□ AGRICOLA □ INDUSTRIALE □  ARTIGIANALE □ COMMERCIALE □ DI SERVIZIO

□ ASSOCIAZIONE O ENTE SIMILARE

Descrizione attività__________________________________________________________________________

Codice ATECO_____________________________________________________________________________

DATI CATASTALI
inserire nella casella A: 1 = superfici produttive di rifiuti assimilati con raccolta e smaltimento mediante il servizio 
pubblico, 2 = superfici produttive di rifiuti promiscui assimilati e non con raccolta e smaltimento sia del servizio  
pubblico che di quello privato; 3= superfici produttive di rifiuti speciali pericolosi il cui smaltimento è a carico del  
soggetto che li produce (nel caso di dichiarazione di superfici ricadenti ai punti n.2 e n.3 dovrà essere allegata la  
documentazione atta a comprovare la tipologia di rifiuti prodotti, M.U.D. e formulario e una planimetria nella quale  
sia delimitata tale area);
nelle caselle da “foglio” a “rendita catastale” i dati rinvenibili sulla visura catastale o sull'atto di compravendita;
nella casella MQ i metri quadri calpestabili di  tutti i locali principali ed accessori
A Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Rendita 

catastale
MQ *

• la superficie è costituita da quella calpestabile di tutti i locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.



CATEGORIE DI ATTIVITA' (barrare la categoria di attività esercitata in prevalenza)
Codice Tipologia attività

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

102 Cinematografi e teatri

103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, autotrasportatori, commercio 
ingrosso

104 Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi,impianti sportivi

105 Stabilimenti balneari, parchi acquatici

106 Esposizioni, autosaloni

107 Alberghi con ristorante, agriturismi

108 Alberghi senza ristorante

109 Case di cura e riposo, caserme, carceri

110 Ospedale

111 Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici

112 Banche ed istituti di credito

113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, mobilifici, colorifici e altri 
beni durevoli

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristerie, plurilicenze

115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 
beni usati

116 Banchi di mercato beni durevoli

117 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista, solarium, tatoo

118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, sartorie, calzolai, 
tintorie, pompe funebri

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

120 Attività industriali con capannoni di produzione

121 Attività artigianali di produzione beni specifici

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub

123 Mense, birrerie, amburgherie, catering

124 Bar, caffè, pasticceria

125 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

126 Plurilicenze alimentari e/o miste

127 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio

128 Ipermercati di generi misti

129 Banchi di mercato genere alimentari

130 Discoteche, night club, sale gioco

TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali

□ PROPRIETA' □ USO/USUFRUTTO □ LOCAZIONE □ COMODATO

□ ALTRO (specificare_______________________________________________________________________)

Copia  della  presente  dichiarazione  dovrà  essere  conservata  come  ricevuta  comprovante  l'avvenuta  
presentazione della medesima.



La informiamo che le dichiarazioni false e mendaci nonchè la fornitura o uso di atti falsi sono puniti penalmente (DPR n. 445/2000).

Rivoli ____/____/________

Firma 
                                                                                ________________________________________

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.rivoli.to.it
Il  trattamento dei  dati  personali  raccolti  viene  effettuato per  finalità  connesse  all’esecuzione  di compiti  di interesse  pubblico  e  per  
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento  
2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili  
del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti  

e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha  
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Rivoli ____/____/________

Firma 
                                                                                ________________________________________
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