
COMUNE DI SANTO 

STEFANO DI MAGRA   

 

 

TARI - Dichiarazione ai sensi dell'Art 14 D.L. 201/11 

UTENZA NON DOMESTICA 
COD. UTENTE   

 

Il sottoscritto codice fiscale    
 

Residenza: città via/corso ecc. n.civico  

In qualità di (titolare/amministratore/rappresentante)  della: 

 

Ditta/ente/società  

Codice fiscale/Partita IVA  

sede legale  

Via, n. civico  

Esercente attività di  

Codice ATECO - Tel – e-mail  

 
Ai fini del tributo sui rifiuti e servizi comunali di cui all’art. 14 del D.L. 201/11  

 

DICHIARA di 

OCCUPARE/DETENERE 

VARIAZIONE n.b. in caso di variazione di sede/rettifica superficie/destinazione d’uso/etc, compilare la seguente 

sezione per descrivere la situazione aggiornata 

 

dalla data    i seguenti immobili: 

 
Tipologia immobile Via civ Int mq Fg Mapp Sub Sup catastale 

locali produz. rifiuti urbani         

locali produz. rifiuti speciali         

Aree scoperte prod. rifiuti urb.         

Aree scoperte prod. rifiuti spec.         

 

CESSARE 

VARIAZIONE n.b. in caso di variazione di sede/rettifica superficie/destinazione d’uso/etc, compilare la seguente 

sezione per descrivere la situazione pregressa 

 

dalla data    i seguenti immobili: 

 
Tipologia immobile Via civ Int mq Fg Mapp Sub Sup catastale 

locali produz. rifiuti urbani         

locali produz. rifiuti speciali         

Aree scoperte prod. rifiuti urb.         

Aree scoperte prod. rifiuti spec.         



COMUNE DI SANTO 

STEFANO DI MAGRA   

 

 

Titolo dell’occupazione (in caso di occupazione o variazione) 

Acquisto: data di acquisto   

Locazione: data e n. registrazione contratto c/o Agenzia Entrate    

Altro    
 

Presupposti per fruizioni di riduzioni o agevolazioni   
 

NB: Per le utenze non domestiche l’occupazione si presume avvenuta a seguito del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma 

tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile ovvero a seguito di dichiarazione rilasciata dal titolare a 

pubbliche autorità. 

La detenzione o la conduzione di un immobile si realizza con la presenza di macchinari nei locali. 

 

EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI 

 

 

 

 

 

Data  Firma del contribuente/legale rappresentante   
 

Data  Firma dell’impiegato addetto    
 

Avvertenze: 

La dichiarazione deve essere presentata a Spezia Risorse (Gestore del tributo) entro 60 giorni dalla data di inizio, variazione e 

cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a Tributo. La dichiarazione ha effetto 

anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del 

Tributo. 

E’ obbligatoria la compilazione in ogni sua parte del presente modulo, pena l’applicazione di sanzioni così come previsto  dall’articolo 30 

del Regolamento Comunale. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 

• In duplice copia presso gli uffici del Comune di Santo Stefano di Magra – Piazza Pace 

Orario al pubblico: dal lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Martedi anche dalle ore 15.00 alle ore 17.45. 

Durante il periodo estivo l’apertura pomeridiana del martedì verrà sospesa. 

• Inviata per posta all’indirizzo SPEZIARISORSE SPA- VIA PASCOLI 64 – 19124 LA SPEZIA  

• Inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo santostefanomagra@pec.speziarisorse.it 

• Inviata per posta elettronica all’indirizzo: tari@santostefanomagra.speziarisorse.it 
 
INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE N. 679/2016) 

La Società Spezia Risorse S.p.A., in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), in qualità di titolare, tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la 

cooperazione tra i diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli incassi 

applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi. I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o 

di rimborso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente tributaria esclusivamente da personale interno autorizzato e espressamente incaricato. I dati personali saranno 

trattati dalla società e dalle imprese che operano con la stessa in regime di appalto espressamente nominate a responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28 GDPR. I 

dati non saranno diffusi. Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a all’indirizzo mail: dpo@speziarisorse.it (artt. 15 e ss. del RGPD). 

Informativa completa relative alle norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate nell’apposita sezione del sito internet della società all’indirizzo: 

https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/privacy ove è pubblicata. 

 

Data  Firma    
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