
Estremi di presentazione 

N.  Città di Vercelli 
SETTORE BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI 

Piazza del Municipio, 5 – 13100 Vercelli 
Pec: protocollo@cert.comune .vercelli.it 
Email: tributi@comune.vercelli.it 
Fax: 0161.596387 
Tel.: 800.212.629 Data  

 

Città di Vercelli - Mod. TARI uso non abitativo  v. 0.1 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 
ai sensi della L. 147 del 27 dicembre 2013 e art. 55 del Regolamento Comunale IUC del 5 settembre 2014 

 
Per conto di       P.IVA/Cod. Fisc.       

 ragione sociale   
 

sede in       comune di       (       ) 
 indirizzo e numero civico  città prov. 

 

telefono       email        
 

il/la sottoscritto/a             Cod. Fisc.       
 cognome nome   

 

nato a       (       ) il       sesso   
 città prov.  data di nascita   

 

residente in       comune di       (        ) 
 indirizzo e numero civico  città prov. 

DICHIARA DI 
 iniziare l’occupazione  variare  cessare 

 

ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, le seguenti aree a far tempo dalla 
data        
 

1 
Attività svolta       superficie m2       

 

Indirizzo                     Dati catastali               
 indirizzo n. civico int. / scala piano  Foglio Num Sub 

 

Titolo Proprietà      Locazione      Uso      Superficie  
 

2 
Attività svolta       superficie m2       

 

Indirizzo                     Dati catastali               
 indirizzo n. civico int. / scala piano  Foglio Num Sub 

 

Titolo Proprietà      Locazione      Uso      Superficie  
 

3 
Attività svolta       superficie m2       

 

Indirizzo                     Dati catastali               
 indirizzo n. civico int. / scala piano  Foglio Num Sub 

 

Titolo Proprietà      Locazione      Uso      Superficie  
 

RIDUZIONI 

 Locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente 

 Rifiuti assimilati di cui si è predisposto lo smaltimento autonomo 
(richiesta documentazione) 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

  ARTIGIANATO       INDUSTRIA       COMMERCIO 
 

MOTIVO VARIAZIONE O CESSAZIONE 

      

 

CAMBIO  SEDE NEL COMUNE DI VERCELLI 

Si dichiara inoltre di cessare l’occupazione delle aree site in: 
      

 

 
Allegato: copia del documento di identità del dichiarante nel caso di denuncia che non venga presentata direttamente allo sportello 
dal dichiarante. 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

  IL DICHIARANTE 
Vercelli, 
lì       

  


