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                  COMUNE DI ORNAGO 
                                                                                          UFFICIO TRIBUTI  

                                                                   

TARI:       COMUNICAZIONE INIZIO OCCUPAZIONE/DETENZIONE             

                                                          UTENZE NON DOMESTICHE 
(da presentare entro 90 gg dalla data in cui sorge l’obbligo dichiarativo) 

 

DENOMINAZIONE _____________________________________________________________________ 

 

P.I ______________________________________  C.F._________________________________________ 

 

SEDE ______________________________________Rappresentante legale Sig. _____________________ 

 

ATTIVITA’ SVOLTA: _________________________________________ COD. ATECO______________ 

 

PEC e recapito telefonico:__________________________________________________________________ 

 

   COMUNICA  
 

l’occupazione/detenzione dei seguenti locali: 
 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NEI 
LOCALI:   uffici, laboratori., magazzini, 

produzione industriale o artigianale……. 

 

SUPERFICIE 
calpestabile in m2 

 

UBICAZIONE 
 

 

DECORRENZA 
data di possesso o 

occupazione 

  Via_________________________ Cat_____   

Fg________ Map___________    Sub______ 
 

 

  Via_________________________ Cat_____   

Fg________ Map___________    Sub______ 
 

 

  Via_________________________ Cat_____   

Fg________ Map___________    Sub______ 
 

 

  Via _________________________ 

Fg________ Map___________    Sub______ 
 

 

 

 Aree scoperte operative (NO aree adibite a parcheggio gratuito, manovra automezzi, verde) 
 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA  (Deposito, area carico scarico, esposizione 

vendita, servizio bar  tavoli esterni……..…) 

 

 SUPERFICIE TOTALE 
 

       DECORRENZA 

   

Riduzione per:         □ recupero rifiuti prodotti         □ auto-smaltimento dei rifiuti prodotti 
 

 

SUPERFICIE (solo dove si produce il rifiuto recuperato o smaltito in proprio) 
 

DECORRENZA 

  
 
 

 

 Esenzione    

□ Produzione di rifiuti speciali/pericolosi: superficie di produzione mq.: ______________  ; 
□ Fabbricato non agibile in fase di ristrutturazione; (modello di richiesta disponibile sul sito del comune) 

□ Fabbricato inutilizzato, vuoto e  privo di arredo e utenze; (modello di richiesta disponibile sul sito) 

 

N.B. : per usufruire delle riduzioni o dell’esenzione sopra indicate  è necessario presentare apposita 
richiesta e documentazione (vedi retro). 
 

TITOLO DI OCCUPAZIONE/DETENZIONE 
 
 

�  Proprietario                        �  Locatario  -  indicare il  proprietario  _____________________ 
                                                                                                                                 

NOTE__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                              Firma  

________________________ 
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 ESENZIONE PER: 
 

• AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI  –  100% 

 

 RIDUZIONI  PREVISTE  
 

Qualora l’attività produttiva provvedesse allo smaltimento/recupero dei propri rifiuti mediante ditte private 

autorizzate ai sensi di legge, è possibile richiedere al comune apposita riduzione sulla tassa prevista nel 

regolamento TARI vigente:      
 

• RECUPERO RIFIUTI                             – 30% sulla quota variabile 

• AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI   – 20% sulla quota variabile 

 

Per usufruire delle agevolazioni sopra indicate occorre presentare ANNULMENTE, 
entro il 30 aprile, la seguente documentazione: 
 

- Richiesta di riduzione per l’anno di competenza indicando la superficie in cui sono prodotti i 

rifiuti assimilati o speciali autosmaltiti o recuperati; 
 

- copia del formulario di identificazione, del registro carico e scarico e, solo per il primo anno, 

copia del contratto stipulato con la ditta autorizzata allo smaltimento. 
 

 

 

E’ possibile reperire tutte le informazioni relative alle: 
-  condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 
-  condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle 

strade 
-  corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti  
-  Carta di qualità  
collegandosi al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti -  CEM AMBIENTE o sul sito 
istituzionale del comune di ornago www.comune.ornago.mb.it nella sezione “TRASPARENZA 
TASSA RIFIUTI”. 
 
Sul sito istituzionale è altresì disponibile il regolamento TARI con le tutte le informazioni relative 
alla disciplina ed applicazione del tributo. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Ornago, in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel 
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune nella sezione “privacy”.        
 

 

 

E’ POSSIBILE INVIARE IL PRESENTE MODELLO COMPILATO ALLA PEC O ALLA 

SEGUENTE MAIL: a.franchina@comune.ornago.mb.it oppure consegnare debitamente compilato 

all’ufficio protocollo del comune o tramite invio raccomandata 
 

 


