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Al COMUNE DI RAVELLO 
Ufficio Tributi 

Via San Giovanni del Toro n. 1 
84010 Ravello (SA) 

 
 
 
OGGETTO: DENUNCIA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
                      (Legge n. 147 del 27/12/213 e s.m.i.) 

 

1. DICHIARANTE  

 

PERSONA FISICA 

Cognome ________________________________  Nome __________________________________ 

Luogo di nascita ________________________ Prov. _____  Data nascita ___________  Sesso ___ 

Residente in _______________________________________  C.A.P. ___________  Prov. _______ 

Via __________________________________  n. _________  CF ___________________________ 

Numero di tel. ______________________ e-mail ________________________________________ 

 

PERSONA GIURIDICA 

Denominazione/Ragione Sociale ______________________________________________________ 

C.F./P.IVA _______________________________________________________________________ 

Sede legale __________________________________________  C.A.P. _________  Prov. _______ 

Via _________________________________________________________________  n. _________ 

Telefono _______________________ e-mail ___________________________________________ 

RAPPRESENTANTE LEGALE: 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

Natura della carica _______________________________  CF ______________________________ 

Residente in __________________________________________ C.A.P. _________  Prov. _______ 

Via _________________________________________________________________  n. _________ 

Telefono ________________________ e-mail __________________________________________ 

 

in qualità di      PROPRIETARIO     

       AFFITTUARIO (indicare il CF di almeno uno dei proprietari) __________________________ 

 USUFRUTTUARIO 
  TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE 
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2. TIPO DI DENUNCIA 

   
 ORIGINARIA data inizio occupazione   __________________________________________ 
   
  SUBENTRO al/alla Sig./Sig.ra ________________________________________ 

 
NUMERO COMPONENTI         _______________________________________ 

    

 
 CESSAZIONE data fine occupazione  _____________________________________________ 
   
  SUBENTRA Il/La Sig./Sig.ra __________________________________________ 
   

Nato/a __________________________ _________ il _____________________ 

   
CF ___________________________residente in _________________________ 

   
CAP ______ Via/Corso/Piazza _________________________________ n. ____ 

    

   

 
 VARIAZIONE MQ.  a far data dal  ____________________________ 
   
  (con documentazione comprovante la metratura) 

 
 

3. ULTERIORI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE  

 
 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 
PARENTELA  

(rispetto al dichiarante) 
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4. UNITA’ IMMOBILIARI – SUPERFICI UTENZE DOMESTICHE 

 

DATI CATASTALI RELATIVI ALLE UNITA’ IMMOBILIARI OCCUPATE (obbligatori) 

 

1. Foglio ______  Numero _______  Subalterno _____ Categoria ______ Classe _____ 

Numero 
d'ordine 

Ubicazione 
Destinazione ed utilizzo dei locali  Locali mq.  

    Abit. principale  

1  CIVILE  A disposizione  

  ABITAZIONE  Altri usi  

    Locato  

 

DATI CATASTALI RELATIVI ALLE UNITA’ IMMOBILIARI OCCUPATE (obbligatori) 

2. Foglio ______  Numero _______  Subalterno _____ Categoria ______ Classe _____ 

Numero 
d'ordine 

Ubicazione 
Destinazione ed utilizzo dei locali  Locali mq.  

  LOCALI    

2  ADIBITI A   Locato  

  BOX/ DEPOSITO    

 

DATI CATASTALI RELATIVI ALLE UNITA’ IMMOBILIARI OCCUPATE (obbligatori) 

3. Foglio ______  Numero _______  Subalterno _____ Categoria ______ Classe _____  

Numero 
d'ordine 

Ubicazione 
Destinazione ed utilizzo dei locali  Locali mq.  

3  AREE SCOPERTE   

 

5. UNITA’ IMMOBILIARI – SUPERFICI UTENZE NON DOMESTICHE 

 

DATI CATASTALI RELATIVI ALLE UNITA’ IMMOBILIARI OCCUPATE (obbligatori) 

4. Foglio ______  Numero _______  Subalterno _____ Categoria ______ Classe _____  

Numero 
d'ordine 

Ubicazione 
Destinazione ed utilizzo dei locali  Locali mq.  

  LOCALI USO    

4  COMMERCIALE/  Locato  

  ARTIGIANALE    

 
ATTIVITA’ COMMERCIALE SVOLTA (obbligatorio) ____________________________________________________ 
 
B&B o Affitta Camere (solo a conduzione familiare) Mq____________( indicare i Mq destinati allo Svolgimento 
dell’attività) 
 

DATI CATASTALI RELATIVI ALLE UNITA’ IMMOBILIARI OCCUPATE (obbligatori) 

5. Foglio ______  Numero _______  Subalterno _____ Categoria ______ Classe _____  

Numero 
d'ordine 

Ubicazione 
Destinazione ed utilizzo dei locali  Locali mq.  

5  AREE SCOPERTE   
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RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (Art. 66, commi 3 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) 

 

1   Abitazione con unico occupante. 

2   Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. 

A tale fine dichiara espressamente: 

- che l'abitazione di residenza o principale è sita in ........................................................................................................; 

- di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato. 

3   Locale, diverso dalla abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 

risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. 

       Licenza o autorizzazione n. ............................., in data .......................................................................... 

4   Residenza o dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. 

     A tale fine dichiara espressamente: 

     - che l'abitazione di residenza o principale è sita in ........................................................................................................; 

     - di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato. 

5   Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale. 

Con effetto dal .............................................................. sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta per 

particolari condizioni d'uso di cui ai precedenti punti 1 2 3 4 5 
 

SPECIALI AGEVOLAZIONI (Art. 67, comma 1, del D.Lgs. 507/1993) 
 Abitazione occupata da persone assistite in modo permanente dal Comune; 

 Abitazione occupata da persone in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore sanità  

      - servizi sociali; 

 Locali ed aree di associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le   quali il Comune si 

assume integralmente la spesa. 

....................................................................................................................................................................................................... 

Documentazione allegata: ............................................................................................................................................................ 

RIDUZIONE TARIFFARIA PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, DI SERVIZIO (Art. 67. comma 2, del D.Lgs. 507/1993) 

 Spesa annua sostenuta non inferiore al 20% della tassa dovuta, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti 

conferiti in misura non inferiore al 25% della quantità attribuita alla classe. 

Documentazione allegata: ............................................................................................................................................................ 

 Attivazione forme di recupero dei rifiuti incidente per almeno il 40% della produzione complessiva attribuita alla classe. 

Documentazione allegata: ............................................................................................................................................................ 

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI PER PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI URBANI E/O SPECIALI 

ASSIMILATI E DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI, TOSSICI O NOCIVI 

(Art. 62, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 507/1993) 

Attività esercitata: 
 Lavanderia a secco, tintoria non industriale;   Laboratorio fotografico, eliografia; 
 Autoriparatore, elettrauto, distributore di carburante;   Laboratorio di analisi; 
 Gabinetto dentistico, radiologico e laboratorio odontotecnico;   Allestimenti, insegne; 
 Tipografia, stamperia, incisioni, vetreria, serigrafia;    Autoservizio, autolavaggio, autorimessa; 
  .......................................................................................................................................................................................... 

Documentazione allegata comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi: 

 

 Allegato: Copia documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio) 

Lì, _____________________ ________________________________  
 IL DENUNCIANTE 

 
 


