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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

TRTBUTO COMUNALE SUr RrFrUTr E SUtSERVTZI(TARES)
DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

TULASOTTOSCRTTTO/A

Prov Nazione

Cognome

Nato/a a

c.F.

Indirizzo

Tel. fisso

ir _/_ l_
ProvResidente in

n, Piano lnterno

Pec

in qualità di(carica legale) di (denominazione/ragione sociale/ente/associazione... )

Codice Fiscale/ Partita lva

con sede legale in vta n. clv

DICHIARA

f tntzlo oerenzloNE/occuPAzloNEiPossEsso l-l vnnrnzrone (Dr*MoBtucrÀDrc,r^nAn:^e-oarcarasr'J-A'ro'lsocr^.!..)

| | INTEGRAZIONE (or m<roarre orcraaAztoll tltzr !E)

a decorrere dal_ I _l deiseguenti locali siti in Calendasco:

AJ:TENZIONE:

a) compilare lna singola scheda per ogni unita lmmobíliare avente un proprio identifiGtivo catastale e indicare la superficie calpestabile ,

b) utilizzare icodiciattivita indicatinella tabella di "Classifj<azion€ delÌ€ attivjtà economiche -ATECO 2007,,. !,Ate<o è un codi<e identificativo

alfanumeri<o (composto da lett€re e numeri).

c) tutti i dati da indicare nella singola scheda devono essere compjlati,



Scheda nr. I

Codice ATECO Attivita

Ubicazione Locali:

ldentificativocatastale: F1.-Mappale-Subalterno
Titolo occuDazione, ! Proprietà f] Usufrutto E Locazione ! Altro

Nominativo proprietario locali:
se diverso dal dichiarante)

Subentro a

(compílare

(compilare solo se,trattasí dì

ínízío occupazíone)

Destinazione : (SpEC,FfCARE I u ffícío, magazzíno, negozìo,lobordtorio, autorimessafposto duto coperto, dree

scoperte, altro,..)
a)

b)

c)

d)

mq

mq

mq

mq

totale mq_

scheda nr.2

Codice ATECO Attività

Ubicazione Locali: n,

ldentificativocatastale: F7.-Mappale-Subalterno
Titolo occupazione: n Proprieta ! Usufrutto n Locazione n Altro

Nominativo proprietario locali:
se díverso dal dichlarante)

Subentro a

(compílare

(compílare solo se trattasí dí

lnizio occupazíone)

Destinazione : (SPECIFICARE : u fficío, magazzino, negozio,laborotorio' autorimessalposto duto coperto, dree

scoperte, oltro,.,)
a)-
b)

d)

totale mq_



ll dichlarantd si impegna, consapevole delle sanzioni applicabili, a comunicare I'eventuale variazione della condizíone
dichiarata.
Data Firma

Informativa aí sensí del D.Lgs.n. 196 del 30.6.2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti ddlle
vigenti disposizíoni di legge e soranno tratfqtí dal Comune di Colendasco, anche con strumenti ínformaticî,
esclusivamente a fini tributdri e físcalî.


