
                                     

Comune di Quartu Sant’Elena
                 Citta Metropolitana di Cagliari

Classe: 5.3.0 – Oggetto ricorrente: 51 Al Settore Finanziario – SIC – URTD
Servizio Tributi 

Oggetto: TARI  – Dichiarazione per Utenza NON Domestica

Scadenza Presentazione: Entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo dal verificarsi dell’evento oggetto della presente dichiarazione 

Si raccomanda di compilare tutti i campi relativi alla motivazione per cui si presenta la dichiarazione. In caso
contrario l’ufficio procederà in base     a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.   

Il/La sottoscritto/a:

Cognome   Nome   C.F.  
data di nascita  Luogo di nascita  provincia di 
Comune di residenza  provincia di  CAP 
Via / Piazza / etc  Telefono 

E-Mail  PEC 

Nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società con tipologia (1) 
 C.F/P.IVA. 

Sede Legale  provincia di  CAP 
Via / Piazza / etc  Telefono 
E-Mail  PEC 

Dichiara la  (2)  Nella sua qualità di  (3) 
dell’immobile ubicato nella Via / Piazza / etc  n° 
distinto in catasto Foglio  Mappale / particella  Sub  Cat.  Classe  Sup. cat 
distinto in catasto Foglio  Mappale / particella  Sub  Cat.  Classe  Sup. cat 
distinto in catasto Foglio  Mappale / particella  Sub  Cat.  Classe  Sup. cat 
eventuali comunicazioni 

Motivazione della Dichiarazione
 Nuova Occupazione

Il predetto immobile viene occupato, o tenuto a disposizione, dal  con superficie tassabile pari a
mq (4)  categoria tariffaria (5) 

attività svolta: (6) 

Mq area coperta  Mq area scoperta  Mq prod. rifiuti speciali (allegare doc.ne) 



Dichiara inoltre le seguenti superfici NON IDONEE alla produzione di rifiut e quindi non tassabili. (Cap. IV, Art.
7 Regolamento  Comunale IUC-TARI):
Superfici coperte Mq  destinate a 
Superfici scoperte Mq  destinate a 

Contribuente già iscritto per lo stesso immobile -  Variazione

Motivo  (7)  dal   sup.  attuale  mq   sup  prec.  mq

cessione di mq  a  C.F 

Voltura Intestatario Tributo

Precedente Intestatario  a seguito di (8) 

Cessazione
In quanto l’immobile dal 

Chiusura attività l’immobile resta di proprietà inutilizzato, (9)  e i pubblici servizi
(Elettrico, idrico, etc) sono: (10)  Nel caso di servizi  non attivi Allegare: Ultima
fattura gestore elettricità con data chiusura contratto; disdetta allaccio idrico.

L’immobile  è  stato (11)  a  
C.F. 

L’immobile è stato reso al proprietario 
       C.F. 

Altro 

Richiesta Riduzioni 

Attività svolta con autorizzazione Stagionale (non più di sei messi all’anno)
Attività svolta fuori dalla Zona Servita come da certificazione Assessorato Ambiente.
Utenza esclusa da servizio di raccolta in funzione della superficie di vendita, qualora, per i quantitativi
prodotti non sia consentita l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. 

l  sottoscritto  ha  reso  le  suddette  dichiarazioni,  opzioni  ed  informazioni  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  falsità  e  di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.                   

Il  dichiarante può apporre la firma di fronte al funzionario delegato incaricato di ricevere la documentazione, oppure inviare il  modulo già
firmato con allegata la fotocopia di un documento di identità.

Dichiara aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 e di averne preso visione

Quartu Sant’Elena lì 

Firma del richiedente



Istruzioni per la compilazione

(1) Indicare se si tratta di: Persona Giuridica o Persona Fisica ditta individuale
(2) Indicare se si tratta di: nuova occupazione, voltura, Variazione di domicilio, cessazione
(3) Indicare se si tratta di: Proprietario, usufruttuario, locatario, comodatario
(4) Indicare la superficie tassabile al netto della superficie dove di producono rifiuti speciali 
(5) Indicare  il numero corrispondente alla categoria dell’attività svolta (vedi tabella allegata)
(6) Indicare  l’attività svolta (vedi tabella allegata se non presente fare riferimento a quella più attinente)
(7) Indicare se si tratta di: Ampliamento, Frazionamento, Demolizione, Diversa distribuzione degli spazi interni
(8) Indicare se si tratta di: Decesso, Cambio Intestatario, Assegnazione occupazione
(9)              Indicare: Arredato, Non Arredato  
(10)            Indicare: Attivi, Non Attivi.  
(11)            Indicare: Venduto, Locato, ceduto in comodato  

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
Il Comune di Quartu Sant’Elena La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 dispone la tutela dei dati personali che La
riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona. Le forniamo pertanto le
seguenti informazioni:

Il titolare del trattamento
Il titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Quartu Sant’Elena , nella persona del
Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella via Eligio Porcu 141.

Il responsabile del trattamento
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del D.Lgs. n. 196/2003, è il Dirigente del Servizio Finanziario – SIC e URTD con
sede a Quartu Sant’Elena in Via Eligio Porcu 141.
L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena all'indirizzo www.comune.quartusantelena.ca.it.

Finalità del trattamento di dati.
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), è curato dal personale del Comune di Quartu Sant’Elena,
appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto del Comune di Quartu Sant’Elena.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
i dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena se contenuti all'interno di atti amministrativi.
I dati personali trattati sono utilizzati al fine di procedere alla riscossione dei vari tributi.

Modalità di trattamento
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli  stessi  verranno  trattati  secondo  le  modalità  e  i  limiti  stabiliti  dalla  legge.  Potranno  inoltre  essere  effettuate  interconnessioni  e  controlli  incrociati  con
Amministrazioni e  Gestori di Pubblici Servizi,  finalizzate all'accertamento di stati,  qualità  e  fatti,  ovvero al controllo  circa la  veridicità  di quanto indicato nella
Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. e) del
D.Lgs. 196/2003.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio (L'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Quartu Sant’Elena).

Diritti degli interessati
Ai sensi dell'art. 7 di cui al D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al Dirigente del Servizio Finanziario – SIC e URTD con sede a Quartu Sant’Elena in Via Eligio
Porcu 141, ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

http://www.comune.quartusantelena.ca.it/


Utenze Non Domestiche

Categorie Definizione Categorie

A01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

A02 Cinematografi e teatri

A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

A04a distributori carburanti, impianti sportivi

A04b Campeggi

A05a Stabilimenti balneari con cabine

A05b Stabilimenti balneari senza cabine

A06 Esposizioni, autosaloni

A07 Alberghi con ristorante

A08 Alberghi senza ristorante

A09 Case di cura e riposo

A10 Ospedale

A11 Uffici, agenzie, studi professionali

A12 Banche ed istituti di credito

A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

A14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

A16 Banchi di mercato beni durevoli 

A17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

A20 Attività industriali con capannoni di produzione

A21 Attività artigianali di produzione beni specifici

A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

A23 Mense, birrerie, amburgherie

A24 Bar, caffè, pasticceria

A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

A26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

A28 Ipermercati di generi misti

A29 Banchi di mercato genere alimentari

A30 Discoteche, night-club
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