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                  COMUNE DI ORNAGO 

                                                                                          UFFICIO TRIBUTI                                                                    

TARI:        COMUNICAZIONE INIZIO OCCUPAZIONE/DETENZIONE             
                                                          UTENZE NON DOMESTICHE 

(da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio possesso o detenzione) 
 

DENOMINAZIONE _____________________________________________________________________ 
 
P.I ______________________________________  C.F._________________________________________ 
 
SEDE ______________________________________Rappresentante legale Sig. _____________________ 
 
ATTIVITA’ SVOLTA: ___________________________________________________________________ 
 
e- mail e recapito telefonico:________________________________________________________________ 
 

   COMUNICA  
 

l’occupazione/detenzione dei seguenti locali: 
 
DATA DI INIZIO OCCUPAZIONE (data acquisto immobile o inizio contratto di locazione): _______________________ 
 
Via_________________________ Cat_______  Fg________ Map______   Sub_______ 
 
 
 

DESCRIZIONE DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI:    
specificare metratura relativa ad area produttiva, uffici, laboratori, magazzini, 
mense, spogliatoi …. 

 

SUPERFICIE 
calpestabile in m2 

  

  

  

  

 
 

Via_________________________ Cat_______  Fg________ Map______   Sub_______ 
 
 
 

DESCRIZIONE DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI:    
specificare metratura relativa ad area produttiva, uffici, laboratori, 
magazzini, mense, spogliatoi …. 

 

SUPERFICIE 
calpestabile in m2 

  

  

  

  

 

Aree scoperte operative 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA  (Deposito, area carico scarico, 
esposizione vendita (non indicare parcheggi e aree verdi o di semplice transito) 

 

SUPERFICIE TOTALE 

  
 
 

 

TITOLO DI OCCUPAZIONE/DETENZIONE degli immobili 
 

�  Proprietario       
�  Locatario      -  indicare il  proprietario  __________________________________________________________________    
                                                                                                                                 

NOTE__________________________________________________________________________________________ 
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Firma  
 

� RICHIEDO L’INVIO TELEMATICO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO ALLA MAIL S OPRA INDICATA 
 

�  RICHIEDO L’INVIO PER POSTA ORDINARIA   (NO TELEMATICO)  
 

 
N.B: Se occupati/detenuti più di due unità immobiliare con distinti identificativi catastali compilare più 
modelli (se modello in formato cartaceo)  o aggiungere tabelle (se disponibile in formato word). 
 

 
 

 

RIDUZIONI PREVISTE (Solo su quota variabile): 
 

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 ASSIMILABILI AGLI URBANI   – 30% 
• AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI – 20% 
 

ESENZIONI PREVISTE: 
 

RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI  (dal 2021 sono considerati speciali anche i rifiuti prodotti dalle attività 
industriali e l’esenzione viene applicata esclusivamente per la superficie di produzione e di magazzino strettamente 
collegato all’attività produttiva e previa dichiarazione dei mq da esentare nella modalità di seguito indicata)  
 
Per usufruire delle riduzioni/esenzioni sopra indicare occorre presentare annualmente, entro il 
30 aprile, la seguente documentazione: 
 

1) Richiesta di riduzione/esenzione per l’anno di competenza indicando la superficie in cui sono 
prodotti i rifiuti speciali, auto smaltiti o recuperati; 
2) copia del MUD, 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. 
 

 
 

Per informazioni UFFICIO TRIBUTI (2^PIANO):     
ORARIO DI APERTURA dal lunedì al venerdì  8.30 - 12.00 e mercoledì anche nel pomeriggio dalle  13.30 - 18.00 
 
Per consegna modello TARI  compilato UFFICIO PROTOCOLLO (1^PIANO) 
ORARIO DI APERTURA dal lunedì al sabato 8.30 - 12.00 e mercoledì 8.30 – 12.30 13.30 - 18.00 
 

E’ POSSIBILE INVIARE IL MODELLO COMPILATO ALLA SEGUENTE MAIL: a.franchina@comune.ornago.mb.it 
o alla posta certificata 

 

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”. 
       
 


