
Comune di Muggiò
Servizio Tributi
(Orari: Lun-Mart-Ven 9-12.30/Mart 14.30-18.00)

Oggetto: Denuncia agli effetti della tassa sui rifiuti (TA.RI.) □ originaria
□ variaz. mq
□ variaz. indiriz.

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 
nat__  a  _________________________  il ____________in qualità di titolare/legale rappresentante

della ditta/società__________________________________________________________________

C.F./ P. IVA   □□□□□□□□□□□
tel.____________________  email/pec ________________________________________________

□   già insediata in Muggiò in via _________________________________________  n. ________
(se è una nuova attività o la ditta/società si trovava in un altro Comune, non contrassegnare questa casella)

D I C H I A R A 

agli  effetti  della  tassa  sui  rifiuti  (TA.RI.)  di  cui  alla  L.  147/2013  e  di  quanto  prescritto  dal

Regolamento Comunale TA.RI. che a far data dal _____________ occupa i locali siti in Muggiò via

________________________ n.___,  di proprietà di _____________________________________ 

residente  a ___________________ in via ______________________________________ n.  _____

Muggio', lì ______________                                                                 IL DICHIARANTE

                                                                                                  ____________________________

N.B. Allegare fotocopia piantina planimetrica di tutti i locali occupati, vistata da un tecnico.
Si accettano anche le planimetrie catastali, solitamente allegate ai rogiti di acquisto.
I locali occupati: 

□ sono di nuova costruzione 
□ in precedenza erano vuoti 
□ erano occupati da  _____________________________________________________ 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO:

□ variazione in più mq. _____________                        □ variazione in meno mq. ___________
 
NOTE:__________________________________________________________________________

ATTIVITÀ ESERCITATA:_________________________________________________________
 

DATI CATASTALI: (foglio/mappale/subalterno)________________________________________



CAT. DESCRIZIONE MQ.

1
Abitazioni e locali di pertinenza destinati all'uso civile (box, posti macchina coperti, 
ecc...).

2
Locali degli studi professionali, degli uffici industriali, commerciali, degli istituti di credito, 
delle assicurazioni, delle agenzie di viaggio, delle agenzie finanziarie ed immobiliari, 
delle emittenti radiotelevisive e degli uffici privati in genere.

3
Locali degli studi medici, veterinari, odontoiatrici, laboratori di analisi cliniche e centri 
polispecialistici.

4
Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, degli asili, delle biblioteche, delle 
associazioni di natura esclusivamente culturale, religiosa, politica, sportiva, sindacale e 
degli enti di assistenza.

5
Locali, tettoie, capannoni ed aree scoperte attrezzate, destinati all'uso industriale, 
compresi i locali utilizzati come depositi, magazzini e adibiti ai servizi per il personale. 
Laboratori e botteghe degli artigiani.

6 Locali e banchi all'aperto destinati alla vendita di frutta e verdura.

7
Locali e banchi all'aperto destinati alla vendita di generi alimentari esclusi quelli previsti 
alle categorie 6 e 9. Locali dei supermercati.

8 Locali dei ristoranti, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, fast-food e mense scolastiche.

9
Locali dei bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, circoli e clubs in cui si somministrano alimenti 
e bevande

10 Locali degli alberghi, locande, pensioni e affittacamere.

11
Locali dei teatri, cinematografi, discoteche, sale giochi, piscine e palestre e altri locali di 
divertimento.

12
Locali e banchi, destinati all'esposizione e alla vendita di generi non alimentari, nonchè 
quelli delle rivendite di giornali e riviste.

13 Locali e banchi all'aperto destinati alla vendita di fiori e piante.

14
Locali dei collegi, dei convitti, delle case di riposo, di cura e assistenza, degli ospedali, 
delle caserme e delle carceri.

15
Aree adibite a distributori di carburante, campeggi, parcheggi, posteggi e spettacoli 
viaggianti
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