
AR 

Comune di Rocca San Giovanni 
PROVINCIA DI CHIETI 

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696 

Settore AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

Web: www.comuneroccasangiovanni.it PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it Email: tributi@comuneroccasangiovanni.it 

TARI – TASSA RIFIUTI 
ART.1 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27.12.2013 

DATI UTENZE NON DOMESTICHE 

Cognome Nome 
 M F 

Sesso: 

Nato/a  ____________________ il    ____  /  ____   /   ____    Residente a _____________________ in Via _________________ 

Legale rappresentante / Titolare della Ditta ____________________________________________________________________ 

Ragione Sociale   _ 

Sede legale: Comune   C.A.P. Prov. 

Via/Piazza   N.   Scala Int. 

Codice Fiscale/P.Iva   

Telefono n.   Email   Posta PEC  ____________________________ 

Attività principale __________________________________________   Codice ATECO ________________________________ 

DICHIARA 

che a decorrere dal ______ / _____ / _____ la Ditta suindicata occupa il/i locale/i seguente/i come di seguito specificato 

AREE     COPERTE 
Riferimenti catastali dell’immobile da 

dichiarare obbligatoriamente 

INDIRIZZO USO 
Superficie  

(mq.) 
Foglio Mappa Sub. Cat. 

AREE SCOPERTE OPERATIVE 
Riferimenti catastali dell’immobile da 

dichiarare obbligatoriamente 

INDIRIZZO USO 
Superficie  

(mq.) 
Foglio Mappa Sub. Cat. 

http://www.comuneroccasangiovanni.gov.it/
mailto:comune.roccasangiovanni@pec.it


 

Apporre una crocetta nel prospetto sottostante in corrispondenza della giusta caratteristica dell’immobile 

 
 

Tipo detenzione  
 

Tipo occupazione  
 

Destinazione d’uso  
 

Proprietario 
 


 

Attività commerciale 
 


 

Immobile tenuto a disposizione 
 


 

Usufrutto 
 


 

Altra tipologia di occupazione 
 


 

Uso commerciale 
 


 

Locatario 

 

 


  


 

Altri usi 
 


Altro  diritto  reale  di 

godimento 

 


  


 

 
 


 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere subentrato a __________________________________________ 

e che gli immobili sopra descritti sono di proprietà di: 

 

Cognome e nome _______________________________________ C.F. _____________________________ 

P.Iva ______________________________ Residente in __________________________________________ 

in Via che a decorrere n. ______________ Tel. ___________________ 

 

Dichiara infine di rientrare nella seguente fattispecie, prevista dall’Art. 1 D. LGS. n. 147 del 27/12/2013 

 

 Superfici (diverse dalle abitazioni) ad uso stagionale e non continuativo, risultante dalla  

licenza / autorizzazione n. ____________ del ____________ (della quale si allega fotocopia) 

 
DICHIARA 

 

che a decorrere dal  ______ / _____ /  _____ la Ditta suindicata occupa il/i locale/i seguente/i come di seguito  

specificato ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento provvede a proprie spese:  

 

AREE OPERATIVE OVE SI FORMANO RIFIUTI SPECIALI 
Riferimenti catastali dell’immobile da 

dichiarare obbligatoriamente 

INDIRIZZO USO 
Superficie          

(mq.) 
Foglio Mappa Sub. Cat. 

       

       

       

 
*nel caso di esclusioni connesse alla mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili 
ovvero allegare idonea documentazione. 
 
CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
 
 Utilizza i contenitori, già presenti, consegnati al precedente intestatario 


 Dispone già di contenitori consegnati all’indirizzo precedente  


 Chiede la consegna di nuovi contenitori  
 
Chiede il ritiro dei bidoni del precedente intestatario 

 

 
Rocca San Giovanni, Il Dichiarante 
 
 
 

 

 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo 
all’iscrizione nel ruolo TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione; 
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici; 
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il 
responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile del Settore; 
Il Comune di Rocca San Giovanni rimane estraneo ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione non venga resa da contribuente ovvero resa in modo 
incompleto o mendace. 


